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1 - PROFILO DELL’INDIRIZZO  
 

PROFILO 
DELL'INDIRIZZO 
 

 
 

Il diplomato in “turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore 

turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del 

patrimonio paesaggistico, culturale, artistico, artigianale, enogastronomico. Integra le competenze 

dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Opera con professionalità ed autonomia 

nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 

È in grado di: 

- collaborare nella gestione dei servizi secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità; 

- esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e 

propositivo contributo personale; 

- operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; 

- operare per obiettivi e per progetti; 

- documentare opportunamente il proprio lavoro; 

- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti 

informatici; e software gestionali; 

- operare con visione non settoriale e sistemica; 

- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

- comunicare in tre lingue straniere; 

- operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione 

alla valorizzazione del territorio; 

- definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto a 

specifiche tipologie di imprese turistiche; 

- avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo integrato. 

 

2 - COMPETENZE  
 

COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio di classe, in coerenza con le altre componenti dell’Istituto, ha individuato nelle 

competenze chiave europee e nelle competenze comuni, desunte dai regolamenti degli istituti 

tecnici, le basi su cui fondare la propria azione didattica.  

 

Attraverso la declinazione delle competenze chiave europee in evidenze/indicatori, rilevabili 

dal PTOF, ha definito le prestazioni che lo studente deve produrre; in particolare il Consiglio di 
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Classe fa proprie quelle che concorrono alle finalità formative di base e trasversali rispetto alle 

discipline. 

2.1   CHIAVE EUROPEE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 
 

Il consiglio di classe ha perseguito l’acquisizione delle competenze chiave europee: 

1. competenza alfabetica funzionale  

2. competenza multilinguistica  

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4. competenza digitale  

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6. competenza in materia di cittadinanza  

7. competenza imprenditoriale  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

2.2   COMPETENZE COMUNI  

COMPETENZE 
COMUNI  
 
Settore Economico  
Settore Tecnologico 
 
Ricavate dalle linee 
guida  
 
 

Tra le competenze comuni indicate dalle Linee Guida (direttive M.I.U.R. n.4 del 

16/01/2012) Allegato B (Indirizzi, profili, quadri orario, risultati di apprendimento) il 

Consiglio di classe ha scelto di perseguire prioritariamente le seguenti: 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. 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. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
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2.3 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 
 
Settore TURISMO  
 
Ricavabili dalle Linee 
guida 

Tra le competenze d’indirizzo indicate dalle Linee Guida (direttive M.I.U.R. n.4 del 16/01/2012) 

Allegato B (Indirizzi, profili, quadri orario, risultati di apprendimento) il Consiglio di classe 

sceglie di perseguire prioritariamente le seguenti: 

1. Riconoscere e interpretare: 

a) le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico, 

b) i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica, 

c) i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Composizione 
del Consiglio 
di classe 

docente disciplina 
n. 

ore 
sett. 

continuità didattica  
nel triennio  
 

1.  MUSCARELLO CINZIA Lingua e letteratura italiana  NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

2.  MUSCARELLO CINZIA Storia  SI 

3.  CULOTTA FEDERICA Lingua inglese  NO – SOLO 5 ANNO 

4.  BIANCA GIOVANNA Matematica  NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

5.  BRONDO DANIELA Arte e territorio  SI 

6.  RAIMONDO SERENELLA Lingua francese  SI 

7.  BATTELLO SABRINA Lingua spagnola   NO – SOLO 5 ANNO 

8.  PULVINO GIOVANNI Diritto e legislazione turistica  NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

9.  ZIMBARDO ANTONELLA Geografia turistica  NO – SOLO 5 ANNO 

10.  CRISAFI LAURA 
Discipline turistiche e 
aziendali 

 NO – SOLO 5 ANNO 

11.  RUSSO VINCENZO Scienze motorie e sportive  SI 

12.  MACALUSO MARIO IRC  NO - SOLO 5 ANNO 

Dirigente 
scolastico 

Prof. ssa Antonella Cancila 

coordinatore Prof.ssa Laura Crisafi 

segretario Prof. Vincenzo Russo 
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4 - PROFILO DELLA CLASSE 
 

Profilo Storico 
della classe. 
(risultati degli 
studenti 
provenienza) 

ANNO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
ALUNNI 
TOTALE 

NUMERO 
NON 

AMMESSI E 
RITIRATI 

Note  

2019–2020 
Classe 3° 

11  

 

2020–2021 
Classe 4° 

11 2 

 

2021–2022 
Classe 5° 

10  

Un alunno proviene dalla classe quinta perché non ammesso 
agli esami 

(osservazioni)  
 
 

 

5 - PROFILO FORMATIVO - DIDATTICO DELLA CLASSE 
 

Percorso 
formativo 

 
(Evoluzione di: 
 
Maturazione socio 
affettiva e dinamiche 
relazionali 
 
Comportamento, 
Impegno, 
Partecipazione 
Metodo di studio-
lavoro 
 
Situazioni particolari 
della classe) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Livelli di 
competenza e 
livelli di profitto 

L’attuale classe 5 A  è composta da 10 alunni, 7 ragazzi e 3 ragazze, tutti provenienti dalla classe IV A, 

eccetto uno studente ripetente, che proviene dalla classe quinta dello scorso anno.  

Gli studenti risiedono per la maggior parte a Cefalù e alcuni nei comuni limitrofi.  

Per quanto riguarda la continuità didattica va precisato che la maggior parte degli insegnanti che 

compongono il Consiglio, ha conosciuto la classe quest’anno, alcuni lo scorso anno scolastico ed è 

subito apparso evidente che la didattica a distanza e le restrizioni dovute alle norme anticovid non 

hanno certo aiutato a creare un clima classe ordinato e collaborativo.  

All’interno del gruppo classe vi è un gruppo di allievi con una preparazione di base debole, una scarsa 

motivazione allo studio e, in alcuni casi si è verificato un atteggiamento di apatia, indolenza e, talvolta, 

di vera e propria passività nei confronti delle attività didattiche. 

Tutti i docenti hanno messo in atto da subito strategie atte a recuperare contenuti e apprendimenti 

essenziali e a favorire l’acquisizione degli argomenti chiave, utilizzando mappe concettuali, schemi, 

spiegazioni semplificate, si è cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse per le attività di classe 

proponendo esercitazioni guidate e sollecitando fortemente anche l’impegno domestico allo scopo 

di far acquisire un metodo di studio efficace e funzionale al raggiungimento di capacità soprattutto 

di tipo operativo piuttosto che di conoscenze prettamente teoriche.  

Facendo leva sull’imminenza delle prove dell’esame di Stato gli studenti sono stati richiamati ad un 

comportamento didattico più responsabile, tenendo, tra l’altro, sempre al corrente le famiglie 

riguardo alle problematiche della classe e in generale in quest’ultimo periodo si registra una maggiore 

partecipazione e un dialogo più proficuo tuttavia, alcuni alunni non hanno smesso di entrare 

ripetutamente in ritardo alle lezioni, di assentarsi in modo talvolta strategico per sottrarsi alle 

verifiche, e di dimostrare poco interesse alla vita scolastica.  

Da un punto di vista cognitivo, la classe può essere suddivisa in tre sottogruppi. Il primo gruppo 

dimostra di essere dotato di buone abilità sia nell’asse linguistico comunicativo che in quello logico 
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6 – METODI E MEZZI  
 

METODI E MEZZI  

Attività curricolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recupero e 
potenziamento 
 

I modi e i tempi delle attività curricolari sono indicati da ciascun docente nella propria 

programmazione tenendo conto delle linee guida disciplinari, di quanto concordato in 

Dipartimento e in Consiglio di classe e degli strumenti a disposizione (LIM, laboratori, ecc.). 

Durante il percorso didattico, i docenti hanno adattato i propri comportamenti operativi rispetto 

a quanto programmato in base alla situazione contingente, individuando percorsi e modalità 

adeguati al contesto. 

La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso articolato in modo da favorire 

l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la possibilità di verificare 

puntualmente l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate.  

Il consiglio di classe ha recepito la delibera del Collegio docenti con cui è stato approvato il 

regolamento per la DDI, i metodi e i mezzi adottati sono definiti da ciascun docente nella propria 

relazione. 

Per gli studenti che manifestano difficoltà o che non hanno raggiungono un profitto sufficiente alla 

fine del quadrimestre è stato realizzato il recupero in itinere. 

 

7 – CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE  
 

7.1 VERIFICHE 

 
 

Sulla base delle indicazioni del PTOF e dei dipartimenti, le verifiche hanno seguito lo svolgimento 

della programmazione. Sono state proposte agli studenti prove formali di carattere sommativo 

(interrogazioni, test, verifiche scritte, ricerche ed elaborati assegnati per casa) e accertamenti 

informali di natura formativa (interventi dal posto, esercizi alla lavagna, controllo del lavoro 

domestico, ecc).  

La valutazione sommativa è stata svolta sulla base di un congruo numero di prove scritte e orali. 

Nel documento di programmazione individuale dei singoli docenti è stato scritto l’eventuale “peso” 

attribuito alle varie prove. 

raggiunti 
 
 
(Area linguistico -
comunicativa 
 
Area logico - 
matematica 
 
Area tecnico 
professionale 

 

matematico che tecnico professionale, di un proficuo metodo di studio e di interesse e motivazione 

allo stesso. Il secondo gruppo è costituito da alunni che, pur partecipando alle attività didattiche, 

mostrano difficoltà di orientamento e di assimilazione di alcuni argomenti oggetto di studio, dovuto 

o a distrazione o a un metodo di studio poco efficace. Il terzo gruppo è, infine, costituito da alunni 

che tendono ad uno studio saltuario e mostrano lacune di base soprattutto nell’asse logico 

matematico, tale da rendere più difficile la partecipazione alle attività didattiche.  

Pur se l’andamento didattico quest’anno è stato più regolare e si è potuto lavorare in presenza, 

l’effetto di due anni di pandemia, soprattutto nelle materie tecnico matematiche non ha permesso 

di svolgere la programmazione prevista. Si fa comunque riferimento alle relazioni dei singoli docenti 

di seguito riportate per la specifica situazione di ogni disciplina. 
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7.2 VALUTAZIONE 

 
criteri 

I criteri di valutazione traggono le basi: 

• dalle indicazioni ministeriali  

• da quanto previsto dal PTOF 

• dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti  

• da quanto previsto da ogni dipartimento  

La valutazione finale ha tenuto conto del livello di competenza raggiunto, della situazione di 

partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento, sulla base degli 

obiettivi minimi stabiliti dai  Dipartimenti.  

Per l'attribuzione del voto si fa riferimento alla tabella di corrispondenza tra criteri di valutazione e 

voto in decimi stabiliti nel PTOF d’Istituto. 

Alla determinazione del voto finale concorrono: 

• risultati delle verifiche scritte e dei colloqui 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

• il livello delle competenze specifiche 

• impegno, partecipazione e collaborazione in classe, a casa, a distanza  

• progressi conseguiti 

• altri elementi che ogni insegnante riterrà utili considerare (livello di partenza, 

problematiche personali e/o familiari, etc.) 

Il profitto scolastico costituisce l’elemento principale per l’attribuzione del punteggio finale. 

 

 

 
 
 
 
 

Voto finale 

Credito scolastico Per l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico il Consiglio di Classe opererà tenendo 
conto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto stabilito dal Collegio Docenti. 

 
8 – CONTENUTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 
 

Contenuti 
disciplinari 
 
 
Percorsi 
pluridisciplinari 

I contenuti svolti nelle singole discipline, articolati per snodi disciplinari, sono esposti nelle relazioni 

finali redatte dai singoli docenti e allegate al documento. 

Si richiamano qui i percorsi pluridisciplinari più significativi realizzati: 

1.  Storia e memoria ( Italiano – Storia -  Francese – Arte e territorio – Diritto ) 

2.  Marketing ( Discipline turistico aziendali – Inglese) 

3. Analisi grafici e studio di funzioni ( Matematica -  Discipline turistico aziendali) 

4. Itinerario turistico ( Inglese – Spagnolo – Francese - Discipline turistico aziendali – Arte e 

territorio – Geografia) 

 
9 – PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Percorsi di 
Educazione civica 
realizzati 
 
(titolo, Temi trattati, 

‘Cittadini del mondo globale’ 

Diritto – 4 ore: – Analisi dei contenuti della Costituzione relativi alla cittadinanza.  
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Discipline coinvolte, 
Contenuti e materiali) 
 

 

La cittadinanza europea. Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione razziale, obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Italiano – 6 ore: D'Annunzio, Pascoli, Pirandello, Ungaretti: cittadini del loro mondo e del nostro. 

Storia – 6 ore: Hitler e Mussolini: cittadini del loro mondo e del nostro. 

Francese – 5 ore: Analisi ed esposizione dei contenuti relativi all’ obiettivo 10 dell’Agenda 2030 

Arte e turismo – 4 ore: Il ruolo dell’arte figurativa intesa come educazione al mondo atta ad 

esprimere visivamente la vita e i problemi dei cittadini del mondo. 

Geografia turistica – 3 ore: Turismo responsabile e sostenibile. Viaggiare rispettando i popoli. 

Spagnolo – 4 ore: Analisi ed esposizione dei contenuti relativi agli obiettivi 5 e 10 dell’Agenda 

2030. 

Discipline turistiche e aziendali – 4 ore: Lo sviluppo sostenibile e il territorio. Mkt territoriale. 

Inglese – 3 ore: Digital citizenship: Netiquette  

 

 

10 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 
Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l'orientamento 
(ex ASL) 
 
 

Gli studenti, a partire dalla classe terza, hanno partecipato, compatibilmente con le limitazioni 

imposte dalla normativa anti covid, a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

per sperimentare la realtà lavorativa, orientarsi e migliorare il proprio apprendimento, 

sviluppare, anche in strutture esterne, attraverso compiti di realtà, le competenze dei profili 

professionali individuati dalla scuola. 

Gli studenti prepareranno una breve relazione sulle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), con riferimento al complesso del 

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica. 

Nello specifico si rimanda alla Relazione finale dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento elaborata dalla Docente tutor Prof.ssa Crisafi Laura 

 

 
11 – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE, INTEGRATIVE ED EXTRA - SCOLASTICHE 
NELL’ANNO IN CORSO 
 

 ALTRE ATTIVITA’ 

Attività formative, 

integrative ed 

extra- scolastiche 

svolte  

 

Tipo di Attività descrizione 
n. studenti 

coinvolti 
Note e osservazioni 

Certificazioni linguistiche  1  

Viaggi di istruzione -  

Erasmus  1  

Orientamento in uscita 10  

Progetti Pcto 10  

Uda educazione civica 10  

 
 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

11 

 

12 – ATTIVITA’ PER L’ESAME DI STATO  

Prima e seconda 
prova scritta 
 

 
Non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte. 

 
 

 

ELENCO ALLEGATI 

 
All. 1 - Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti 

All. 2 - Criteri di attribuzione del punteggio di credito scolastico approvati dal Collegio Docenti 

All. 3 – Griglia di valutazione della prima prova Esame di Stato 

All. 4 - Griglia di valutazione della seconda prova Esame di Stato 

All. 5 – Griglia di valutazione colloquio  

All. 6 – Relazioni finali del singolo docente 

All. 7– Programma svolto nelle singole discipline 

 
Cefalù, 13 maggio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colloquio  
 
 
Simulazioni 

 
Il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; è stato illustrato agli studenti come 
si dovrà svolgere il colloquio sulla base della normativa vigente (DL 62/2017; O.M. n. 65 del 
14/03/2022). 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

12 

 

 
 

 
I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 docente firma 

1.  
Prof.ssa Muscarello Cinzia  

2.  
Prof.ssa Culotta Federica  

3.  
Prof.ssa Bianca Giovanna  

4.  
Prof.ssa Brondo Daniela  

5.  
Prof.ssa Raimondo Serenella  

6.  
Prof.ssa Battello Sabrina  

7.  
Prof. Pulvino Giovanni  

8.  
Prof.ssa Zimbardo Antonella  

9.  
Prof.ssa Crisafi Laura  

10.  
Prof. Russo Vincenzo  

11.  
Prof. Macaluso Mario  

 
  

 Prof. ssa Antonella Cancila 

   (Dirigente scolastico) 
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ALLEGAT0 1 - Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti 
 
 

 
VOTO DESCRITTORE 

G
ra

ve
m

en
te

 n
o

n
 s

u
ff

ic
ie

n
te

 

1 
Nessuna conoscenza dei contenuti proposti. Mancata acquisizione di competenze. Dichiarata impreparazione 
alla verifica. 

2 
Conoscenza molto scarsa dei contenuti Abilità cognitive e logico espressive molto carenti. Espressività del 
tutto impropria. Mancata acquisizione di competenze. 

3 
Conoscenza scarsa dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive carenti. Espressività inadeguata e 
semplicistica con lessico improprio. Molto scarsa l’acquisizione di competenze. 

4 
Conoscenza frammentaria dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive incerte. Espressività con lessico 
inadeguato. Scarsa acquisizione di competenze. 

N
o

n
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

5 
Conoscenza parziale dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive superficiali. Espressività imprecisa con 
uso di terminologia generica e/o di tecniche non sempre appropriate. Acquisizione limitata di competenze. 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive essenziali. Esposizione 
generalmente chiara e corretta dei contenuti appresi, pur con qualche imprecisione nell'uso della 
terminologia e/o delle tecniche specifiche. Acquisizione accettabile di competenze. 

B
u

o
n

o
 

7 
Conoscenza adeguata dei contenuti. Abilità cognitive e logico - espressive strutturate. Esposizione corretta 
con uso solitamente appropriato della terminologia specifica. Acquisizione sicura di competenze. 

8 
Conoscenza ampia dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive efficaci. Rielaborazione personale e 
completa dei contenuti appresi utilizzando il linguaggio specifico. Acquisizione piena di competenze. 

O
tt

im
o

 

9 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive consolidate ed 
efficaci. Sicurezza e ricchezza lessicale nell'espressione. Acquisizione completa di competenze anche in 
situazioni diverse. 

10 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti arricchita da interventi personali e da apporti critici. 
Abilità cognitive e logico espressive consolidate ed efficaci. Sicurezza, originalità e ricchezza lessicale 
nell'espressione. Originalità creativa e propensione alla ricerca. 

 
 
 

  



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

14 

 

ALLEGATO 2 - Criteri di attribuzione del punteggio dei crediti approvati dal Collegio Docenti 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti in base 

all’art. 3 OM n. 65 del 14/03/2022. 

Per i candidati esterni vale quanto previsto dall’art. 4 OM n. 65 del 14/03/2022. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni allievo nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso un punteggio 

denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiungerà ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame.  

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

attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel 

presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C della presente ordinanza” (art. 11 dell’OM n.65 del 14/03/2022). 

Tabella A   

Media  
dei voti  

CREDITO SCOLASTICO (art.15 comma 2 d.lgs. 62 del 2017) 

Fasce di credito  
III anno (classe terza) 

Fasce di credito  
IV anno (classe quarta) 

Fasce di credito  
V anno (classe quinta)  

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M < = 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M < = 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < = 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < = 10 11-12 12-13 14-15 

«M» rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

 

I Consigli di classe calcolano il credito scolastico sulla base di “M” media del profitto delle discipline e della condotta. 

Data la media, si attribuisce il punteggio superiore della banda se la parte decimale della media è maggiore di 0,5.  

Quando la parte decimale della media è minore o uguale a 0,5 il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio 

superiore. 

L’incremento del punteggio relativo al credito scolastico è sempre compreso all’interno della fascia di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del credito scolastico 

relativo alle esperienze maturate nell’ambito delle attività complementari e integrative dell’offerta formativa della 

scuola in quanto: sono coerenti con il corso di studi, contribuiscono alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale in quanto relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

Il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento del credito, nell’ambito delle 

attività complementari e integrative dell’offerta formativa. 

Ambito dell’esperienza Tipologia specifica Descrizione  

Attività culturali Corsi di lingua straniera 

con attestazione o 

certificazione finale 

Attività scientifiche e 

letterarie Partecipazione 

Certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione conseguite dopo la frequenza del corso 

scolastico. 

Frequenza di corsi scolastici di lingua Partecipazione a 

concorsi 
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scolastici organizzati da enti, istituzioni e associazioni 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 

Partecipazione a corsi scolastici o cicli di eventi. 

Partecipazione a concorsi scolastici organizzati da enti, 

istituzioni e associazioni. 

Attività artistiche Musica e arte 

Arti visive e plastiche 

Frequenza del Conservatorio (MIUR). 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali o saggi scolastici. 

Partecipazione a corsi scolastici o cicli di eventi a carattere 

artistico e musicale. 

Realizzazione di elaborati grafici, pittorici o scultorei per la 

scuola 

Formazione 

professionale 

Corsi di informatica 

avanzata 

Frequenza di almeno 40 ore presso istituzioni scolastiche. 

 Acquisizione certificata di competenze di livello avanzato 

(linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, 

creazione di siti web, realtà virtuale) a seguito di frequenza 

di corsi scolastici. 

Superamento di moduli ECDL a seguito di frequenza di corsi 

scolastici. 

Ambiente, volontariato, 

solidarietà, 

cooperazione 

Attività per la protezione 

dell’ambiente;  

Assistenza ad anziani; 

Assistenza a malati; 

Protezione civile;  

Frequenza di corsi di formazione scolastici della durata di 

almeno 20 ore, con esplicita acquisizione delle competenze 

(esame finale o test valutativo). 

Attività di volontariato non episodico ma svolto in modo 

consistente e continuativo presso istituzioni scolastiche 

Sport  Attività sportive scolastiche promosse da enti, federazioni, 

società e/o associazioni riconosciute dal CONI. 

Partecipazione ai campionati studenteschi. 

Corsi scolastici per arbitri sportivi di almeno 20 ore, con 

esplicita acquisizione delle abilità acquisite 

(esame finale o test valutativo) 

Tali criteri sono sati integrati nell’ultimo collegio docenti. 

Allegato C - Tabella 1  

Conversione del credito scolastico complessivo 
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Allegato 3 –  Griglia di valutazione prima prova Esame di Stato 

 
Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 
 
 
 
 

INDICATORE 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Gravemente insufficiente 4  
 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Gravemente insufficiente 4  
 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
 
 
 
 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Gravemente insufficiente 4  
 
 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Gravemente insufficiente 4  
 

12 Insufficiente 6 

Sufficiente 8 

Buono 10 

Ottimo 12 

 
 
 
 

 
INDICATORE 3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Gravemente insufficiente 3  
 
 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Gravemente insufficiente 1  
 
 

8 

Insufficiente 2 

Sufficiente 4 

Buono 6 

Ottimo 8 

 
                                             Totale punteggio:_______/60 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

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

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Interpretazione 
corretta ed articolata 
del testo. 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                             Totale punteggio:_______/40 

 
 
 

Totale punteggio degli indicatori generali _______/60 

Totale punteggio della tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi :5) 

 
 
______/20 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA B 
 
 
 
 
 
 

Individuazione 
corretta di  argomenti 
presenti nel testo 
principale 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

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

Gravemente 
insufficiente 

2  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                    

Totale punteggio:__________/40               
 
 
 

  
 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 
 
______/20 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA C 
 
 
 
 
 
 

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

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Gravemente 
insufficiente 

2  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                    
 

   Totale punteggio:_________/40               
 
 
 

  
 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 
 
______/20 
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Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di quindici punti per la seconda prova scritta; il 

punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. 

n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

Allegato C          O.M .Modalità e svolgimento Esame di Stato AS 2021/22 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Allegato 4 - La griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte 

dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una 

griglia di valutazione, nella quale sono riportati gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il 

punteggio massimo per ogni indicatore. 

È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle indicazioni 

ministeriali e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione. 

Le griglie di valutazione di seguito presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di prestazione (Avanzato, 

Intermedio, Base, Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in 

corrispondenza di ogni livello di prestazione. 

Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il 

punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. 

n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

 
 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 
 

Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura 
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 
scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 
5-6 

 
 
 

3-4 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a 
disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

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

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 
5-6 

 
3-4 

 
2 
 

1 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

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

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 
le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 
e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

… 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

 … 
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Allegato 5 - Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati ai sensi del O.M. n. 65 del 14/03/2022. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

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

modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

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

in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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Allegato 6 – relazioni singole discipline 
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MATERIA: ITALIANO 

LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA – DALL'ETÀ 

POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI”, VOL. 3 + ANTOLOGIA DELLA “DIVINA COMMEDIA”,  PARAVIA  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 116/132 ANNUE 

DOCENTE  PROF.SSA CINZIA MUSCARELLO  

 

Analisi della classe 

La classe è composta da 10 alunni, 7 ragazzi  e 3 ragazze, provenienti tutti dalla classe quarta dello stesso indirizzo, 

tranne un'allieva che ha ripetuto l'ultimo anno; hanno frequentato quasi tutti regolarmente le lezioni. Il gruppo si è 

sempre caratterizzato come eterogeneo dal punto di vista delle conoscenze e competenze acquisite, poco solidale e 

non molto maturo. Si è, pertanto, lavorato per rendere equilibrate, serene e coese le relazioni tra pari, nel rispetto degli 

apporti e dei contributi personali dei singoli. Nonostante ciò, tuttavia, la maggior parte dei ragazzi si è mostrata 

disponibile alla collaborazione nel processo didattico e l’atmosfera è stata complessivamente positiva. 

Gli allievi hanno manifestano un comportamento generalmente corretto, anche se nel corso di tutto il triennio sono 

emerse difficoltà nell’organizzazione autonoma dello studio nonché nel rispetto dei tempi scolastici. 

Dal punto di vista motivazionale, sono stati metodicamente e costantemente stimolati allo studio e, così facendo, sono 

riusciti a partecipare al dialogo educativo, offrendo, ognuno a suo modo e con le sue peculiarità, il meglio di sé. Il livello 

complessivo della classe risulta adeguato, sebbene siano emerse alcune difficoltà, soprattutto a livello di competenze 

espressive sia nell'esposizione orale che nella trattazione scritta, nell’individuazione delle coordinate spazio-temporali 

e nei processi intuitivi e logici.   

 FINALITÀ 

Si è mirato a fare acquisire agli studenti la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e 

orale.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di 

comunicazione, è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo di tutte le discipline afferenti ai quattro assi. 

Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, 

per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, letterari e non letterari, relativi alle diverse 

epoche oggetto di studio 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi nella produzione della lingua scritta e orale. 

 Conoscere le linee evolutive della letteratura italiana.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

⚫ Collocare nel tempo e nello spazio dati culturali, fenomeni linguistico-letterari e artistici 

⚫ Cogliere e motivare continuità e rotture in ambito artistico, linguistico-letterario e filosofico 

⚫ Conoscere i principali movimenti letterari, artistici e filosofici e come dialogano tra loro, come espressione di 

un’epoca 

⚫ Comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore, dell’artista e del filosofo 

⚫ Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un  autore, di un artista e di un filosofo 
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⚫ Individuare l’originalità dello stile e dei temi di un’opera 

⚫ Individuare, attraverso i testi e le opere d’arte, forme e strutture del genere 

⚫ Stabilire un rapporto tra opera e intenzioni di poetica 

⚫ Cogliere la specificità delle diverse tipologie testuali  

⚫ Interpretare e utilizzare in modo essenziale i diversi linguaggi tecnici e artistici 

⚫ Sviluppare competenze linguistico-comunicative nelle lingue straniere ad un livello di padronanza riconducibile 

almeno ai livelli B1 e B2 del quadro comune europeo di riferimento. 

⚫ Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture. 

⚫ Acquisire la capacità di confrontare gli elementi fondamentali delle lingue straniere con l’italiano 

 OBIETTIVI MINIMI  

• Possesso essenziale dei lessici disciplinari 

• Sapersi orientare, anche opportunamente guidati, nelle scansioni temporali 

• Collocare i fatti letterari, artistici e filosofici nel loro contesto storico 

• Ricavare dai testi e dalle opere d’arte elementi essenziali sulla poetica dell’autore 

• Discutere in modo elementare sulle implicazioni attuali di un’opera 

• Conoscere i principali movimenti letterari, artistici e filosofici 

• Semplice lettura e analisi dei testi e dell’immagine  

• Utilizzare un semplice linguaggio specifico della disciplina 

 

ABILITÀ 

• Saper interpretare e attualizzare i fenomeni culturali (linguistico-letterari, artistici, filosofici) 

• Saper analizzare il testo letterario (in lingua italiana, straniera), filosofico e artistico nei suoi diversi aspetti 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico dei diversi indirizzi di studio anche nelle lingue straniere 

• Saper leggere e analizzare un’opera d’arte attraverso un opportuno metodo di lettura, utilizzando un 

linguaggio specifico 

• Saper comprendere lo sviluppo dei generi in relazione all’autore e al contesto 

• Saper contestualizzare testi letterari della tradizione italiana e straniera tenendo conto anche dello scenario 

storico-filosofico europeo/mondiale 

• Saper confrontare i testi italiani e stranieri e individuare analogie e differenze 

• Saper approfondire lo sviluppo di una tematica nella sua evoluzione nel tempo 

• Saper progettare un testo ed elaborarlo tenendo conto dei seguenti aspetti: aderenza alla traccia, coerenza 

logica, coesione morfo-sintattica, completezza delle informazioni, rispetto delle consegne 

• Saper fare la parafrasi ed il riassunto 

• Saper analizzare i diversi significati di un testo 

• Saper produrre testi di tipologie diverse 

• Saper produrre analisi del testo 

• Saper rielaborare le conoscenze per esprimere valutazioni e commenti personali motivati, in ambito 

letterario, artistico e filosofico e relativi agli indirizzi di studio, anche in lingua straniera 
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COMPETENZE 

• Stimolare e consolidare le capacità interpretative, allargando la riflessione storico-filosofica ed il confronto tra 

la letteratura e altri codici comunicativi (cinema, arte, musica) 

• Collocare un testo e un’opera d’arte in un quadro di confronti e relazioni con la poetica dell’autore e con la sua 

epoca 

• Utilizzare il testo letterario e filosofico per leggere il passato e comprendere il presente 

• Comprendere e analizzare la dimensione specifica del linguaggio letterario, artistico e filosofico e quello 

relativo agli indirizzi di studio, anche in lingua straniera 

• Usare le strutture grammaticali, il sistema ortografico e quello interpuntivo 

• Elaborare e ordinare le idee, secondo processi di induzione e deduzione 

• Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Vedi programma allegato  

 

EDUCAZIONE CIVICA- INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Titolo del modulo trasversale di educ. civica: “cittadini del mondo” 

contributo della propria disciplina allo sviluppo dei tre nuclei concettuali: è stata rivolta particolare attenzione alle figure 

di alcuni dei più noti letterati italiani (G. D'annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, G. Ungaretti), interpretati anche 

come cittadini del loro mondo e del nostro. i ragazzi sono stati guidati a: 

− saper individuare come è stato vissuto il ruolo di cittadino del mondo da parte degli autori della letteratura 

italiana del novecento 

− problematizzare la loro visione di questo ruolo  

− attualizzare e personalizzare gli esempi e gli insegnamenti che gli autori rappresentano per noi. 

sono stati, pertanto, curati degli approfondimenti sia in classe che con materiali online proposti su classroom. 

le modalità di verifica dei processi attivati sono state in itinere e finali, in forma scritta e orale; sono stati valutati 

atteggiamenti, comportamenti, interesse, partecipazione e impegno. 

                                                          
METODOLOGIE DIDATTICHE  

X LEZIONE FRONTALE X LEZIONE DIALOGATA 

X PROBLEM SOLVING X ATTIVITÀ LABORATORIALE 

X SIMULAZIONI X SOLUZIONE DI PROBLEMI 

X LAVORO INDIVIDUALE E/O  DI GRUPPO X DISCUSSIONE DI CASI 

X INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO  ESERCITAZIONI PRATICHE 

X ESERCITAZIONI INDIVIDUALE X ESERCITAZIONE DI GRUPPO 

 ALTRO   
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STRUMENTI DIDATTICI AMBIENTI UTILIZZATI 

X LIBRI DI TESTO X AULA PER LEZIONI IN PRESENZA 

X STRUMENTI MULTIMEDIALI X AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DEL PACCHETTO 

GSUITE FOR EDUCATION 

X AUDIOVISIVI X AULA INFORMATICA 

 STRUMENTI TECNICI  LABORATORIO 

 RIVISTE X LIM 

X DIZIONARI  PALESTRA 

X BIBLIOTECA  ALTRO 

 ALTRO   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (IN ITINERE, INTERMEDIA E FINALE) 

Le verifiche scritte sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di 

valutazione per le prove scritte approvata dal Dipartimento dell’area umanistica. 

 Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 Competenza sintattica e lessicale 

 Pertinenza e correttezza contenutistica 

 Coerenza ed organicità 

 Capacità di sviluppo critico 

 Rispondenza dell’elaborato alla tipologia di testo richiesta 

 Capacità di interpretazione e di contestualizzazione 

 Le verifiche orali hanno mirato ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse 

sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le 

prove orali. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti 

di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento, è stata sempre fornita la più ampia informazione sui risultati 

di tutte le prove. 

Nel processo di valutazione complessiva, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello 

scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 

il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto valido per stabilire una valutazione completa dell’alunno. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

X COLLOQUIO X OSSERVAZIONE DEI DOCENTI 

X PROVE SCRITTE X GRIGLIE DI VALUTAZIONE (SCRITTO/ORALE/PRATICO) 

 PROVE SCRITTE-GRAFICHE X PRODUZIONI MULTIMEDIALI 

X RICERCHE PERSONALI  X RICERCHE DI GRUPPO 

X PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE  ALTRO 

 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 
 

 PAUSA DIDATTICA 

X RIPRESA DELLE CONOSCENZE ESSENZIALI 

X RIPROPOSIZIONE DELLE CONOSCENZE IN FORMA SEMPLIFICATA 

X PERCORSI GRADUATI PER IL RECUPERO DI ABILITÀ 

X ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE IN CLASSE 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA 

X ATTIVITÀ IN CLASSE PER GRUPPI DI LIVELLO 

X PEER  EDUCATION 

 ALTRO 

 

b. Modalità di recupero extra-curricolare 

X RIPRESA DELLE CONOSCENZE ESSENZIALI 

X RIPROPOSIZIONE DELLE CONOSCENZE IN FORMA SEMPLIFICATA 

X PERCORSI GRADUATI PER IL RECUPERO DI ABILITÀ 

X ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO 

X CORSO DI RECUPERO (SE DELIBERATO IN SEDE COLLEGIALE) 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA  

 ALTRO 

 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 

X CORSI DI PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A GARE, OLIMPIADI E CONCORSI 

X CORSI DI APPROFONDIMENTO 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE IN CLASSE 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA 

X ATTIVITÀ IN CLASSE PER GRUPPI DI LIVELLO 

 ALTRO 
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MATERIA: STORIA 

LIBRO DI TESTO: V. CALVANI, “UNA STORIA PER IL FUTURO – IL NOVECENTO E OGGI”, VOL. 3, A. MONDADORI SCUOLA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 55/66 ANNUE 

DOCENTE  PROF.SSA CINZIA MUSCARELLO  

 
ANALISI DELLA CLASSE 

La classe è composta da 10 alunni, 7 ragazzi e 3 ragazze, provenienti tutti dalla classe quarta dello stesso indirizzo, tranne 

un'allieva che ha ripetuto l'ultimo anno; hanno frequentato quasi tutti regolarmente le lezioni. Il gruppo si è sempre 

caratterizzato come eterogeneo dal punto di vista delle conoscenze e competenze acquisite, poco solidale e non molto 

maturo. Si è, pertanto, lavorato per rendere equilibrate, serene e coese le relazioni tra pari, nel rispetto degli apporti e 

dei contributi personali dei singoli. Nonostante ciò, tuttavia, la maggior parte dei ragazzi si è mostrata disponibile alla 

collaborazione nel processo didattico e l’atmosfera è stata complessivamente positiva. 

Gli allievi hanno manifestano un comportamento generalmente corretto, anche se nel corso di tutto il triennio sono 

emerse difficoltà nell’organizzazione autonoma dello studio nonché nel rispetto dei tempi scolastici. 

Dal punto di vista motivazionale, sono stati metodicamente e costantemente stimolati allo studio e, così facendo, sono 

riusciti a partecipare al dialogo educativo, offrendo, ognuno a suo modo e con le sue peculiarità, il meglio di sé. Il livello 

complessivo della classe risulta adeguato, sebbene siano emerse alcune difficoltà, soprattutto a livello di competenze 

espressive sia nell'esposizione orale che nella trattazione scritta, nell’individuazione delle coordinate spazio-temporali 

e nei processi intuitivi e logici.   

FINALITÀ 

L’insegnamento della storia concorre alla formazione di un atteggiamento aperto alla indagine sul passato e sui fenomeni 

per meglio comprendere le rapide accelerazioni della società contemporanea ed essere in grado di partecipare 

coscientemente e responsabilmente alla vita collettiva. “Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e 

la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia”. (Normativa italiana dal 

2007). 

Pertanto ci si è proposti di far raggiungere agli alunni, a conclusione dell’obbligo di istruzione, le seguenti competenze di 

base afferenti all’asse storico - sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 OBIETTIVI FORMATIVI 

⚫ Collocare nel tempo e nello spazio dati culturali, fenomeni linguistico-letterari e artistici 

⚫ Cogliere e motivare continuità e rotture in ambito artistico, linguistico-letterario e filosofico 

⚫ Conoscere i principali movimenti letterari, artistici e filosofici e come dialogano tra loro, come espressione di 

un’epoca 

⚫ Comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore, dell’artista e del filosofo 

⚫ Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore, di un artista e di un filosofo 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

32 

 

⚫ Individuare l’originalità dello stile e dei temi di un’opera 

⚫ Individuare, attraverso i testi e le opere d’arte, forme e strutture del genere 

⚫ Stabilire un rapporto tra opera e intenzioni di poetica 

⚫ Cogliere la specificità delle diverse tipologie testuali  

⚫ Interpretare e utilizzare in modo essenziale i diversi linguaggi tecnici e artistici 

⚫ Sviluppare competenze linguistico-comunicative nelle lingue straniere ad un livello di padronanza riconducibile 

almeno ai livelli B1 e B2 del quadro comune europeo di riferimento. 

⚫ Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture. 

⚫ Acquisire la capacità di confrontare gli elementi fondamentali delle lingue straniere con l’italiano 

OBIETTIVI MINIMI  

• Possesso essenziale dei lessici disciplinari 

• Sapersi orientare, anche opportunamente guidati, nelle scansioni temporali 

• Collocare i fatti letterari, artistici e filosofici nel loro contesto storico 

• Ricavare dai testi e dalle opere d’arte elementi essenziali sulla poetica dell’autore 

• Discutere in modo elementare sulle implicazioni attuali di un’opera 

• Conoscere i principali movimenti letterari, artistici e filosofici 

• Semplice lettura e analisi dei testi e dell’immagine  

• Utilizzare un semplice linguaggio specifico della disciplina 

ABILITÀ 

• Sapere presentare nella ricostruzione di un fatto cause, caratteristiche, conseguenze, sul piano spazio-

temporale 

• Sapere riorganizzare ed esporre le informazioni con coerenza e correttezza nella forma orale  

• Sapere rintracciare i nessi tra presente e passato 

• Sapere utilizzare gli apparati didattici del manuale, compresi i testi iconografici e le diverse schede 

COMPETENZE 

⚫ Comunicare in modo chiaro e corretto, scegliendo il lessico e il registro adeguato al contesto e alle circostanze 

⚫ Applicare le abilità di astrazione e analisi 

⚫ Rintracciare e descrivere persistenze e mutamenti di lungo periodo 

⚫ Trarre informazioni anche da testi iconografici, da documentari e film e sapere riflettere su di essi 

⚫ Riconoscere fatti specifici e sequenze di avvenimenti 

⚫ Riconoscere cause, caratteristiche, conseguenze, di natura politica, economica, sociale, culturale e ideologica 

degli eventi storici  

⚫ Conoscere e riconoscere la complessità dei fatti storico-culturali 

PROGRAMMA SVOLTO 

Vedi programma allegato 

EDUCAZIONE CIVICA- INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Titolo del modulo trasversale di educ. Civica: “cittadini del mondo” 

Contributo della propria disciplina allo sviluppo dei tre nuclei concettuali: è stata rivolta particolare attenzione alle figure 

A. Hitler, B. Mussolini, interpretati come cittadini del loro mondo e del nostro. 
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 I ragazzi sono stati guidati a: 

• Saper individuare come è stato vissuto il ruolo di cittadino del mondo da parte dei protagonisti della storia del 

Novecento 

• Problematizzare la loro visione di questo ruolo  

     -  attualizzare criticamente e personalizzare gli esempi che questi personaggi rappresentano per noi, le loro influenze 

nel percorso storico novecentesco. 

Sono stati, pertanto, curati degli approfondimenti sia in classe che con materiali online proposti su Classroom. 

Le modalità di verifica dei processi attivati sono state in itinere e finali, in forma orale; sono stati valutati atteggiamenti, 

comportamenti, interesse, partecipazione e impegno.                                            

METODOLOGIE DIDATTICHE  

X LEZIONE FRONTALE X LEZIONE DIALOGATA 

X PROBLEM SOLVING X ATTIVITÀ LABORATORIALE 

X SIMULAZIONI X SOLUZIONE DI PROBLEMI 

X LAVORO INDIVIDUALE E/O  DI GRUPPO X DISCUSSIONE DI CASI 

X INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO  ESERCITAZIONI PRATICHE 

X ESERCITAZIONI INDIVIDUALE X ESERCITAZIONE DI GRUPPO 

 ALTRO   

 

STRUMENTI DIDATTICI AMBIENTI UTILIZZATI 

X LIBRI DI TESTO X AULA PER LEZIONI IN PRESENZA 

X STRUMENTI MULTIMEDIALI X AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DEL PACCHETTO 

GSUITE FOR EDUCATION 

X AUDIOVISIVI X AULA INFORMATICA 

 STRUMENTI TECNICI  LABORATORIO 

 RIVISTE X LIM 

X DIZIONARI  PALESTRA 

X BIBLIOTECA  ALTRO 

 ALTRO   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (IN ITINERE, INTERMEDIA E FINALE) 

Le verifiche scritte sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di 

valutazione per le prove scritte approvata dal Dipartimento dell’area umanistica. 

 Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 Competenza sintattica e lessicale 

 Pertinenza e correttezza contenutistica 

 Coerenza ed organicità 

 Capacità di sviluppo critico 

 Rispondenza dell’elaborato alla tipologia di testo richiesta 
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 Capacità di interpretazione e di contestualizzazione 

  

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse 

sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le 

prove orali. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti 

di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento, è stata sempre fornita la più ampia informazione sui risultati 

di tutte le prove. 

Nel processo di valutazione complessiva, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello 

scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 

il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto valido per stabilire una valutazione completa dell’alunno. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

X COLLOQUIO X OSSERVAZIONE DEI DOCENTI 

X PROVE SCRITTE X GRIGLIE DI VALUTAZIONE (SCRITTO/ORALE/PRATICO) 

 PROVE SCRITTE-GRAFICHE X PRODUZIONI MULTIMEDIALI 

X RICERCHE PERSONALI  X RICERCHE DI GRUPPO 

X PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE  ALTRO 

 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 

 

 PAUSA DIDATTICA 

X RIPRESA DELLE CONOSCENZE ESSENZIALI 

X RIPROPOSIZIONE DELLE CONOSCENZE IN FORMA SEMPLIFICATA 

X PERCORSI GRADUATI PER IL RECUPERO DI ABILITÀ 

X ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE IN CLASSE 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA 

X ATTIVITÀ IN CLASSE PER GRUPPI DI LIVELLO 

X PEER  EDUCATION 

 ALTRO 
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b. Modalità di recupero extra-curricolare 

X RIPRESA DELLE CONOSCENZE ESSENZIALI 

X RIPROPOSIZIONE DELLE CONOSCENZE IN FORMA SEMPLIFICATA 

X PERCORSI GRADUATI PER IL RECUPERO DI ABILITÀ 

X ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO 

X CORSO DI RECUPERO (SE DELIBERATO IN SEDE COLLEGIALE) 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA  

 ALTRO 

 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 

X CORSI DI PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A GARE, OLIMPIADI E CONCORSI 

X CORSI DI APPROFONDIMENTO 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE IN CLASSE 

X ESERCITAZIONI AGGIUNTIVE A CASA 

X ATTIVITÀ IN CLASSE PER GRUPPI DI LIVELLO 

 ALTRO 
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DOCENTE: Culotta Federica 

DISCIPLINA: INGLESE 

ORE DI LEZIONE CURRICOLARE 

PREVISTE: 99 REALIZZATE: 83 al 15 maggio 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe è composta da 10 alunni, 3 allieve e 7 allievi. Da un’analisi di partenza confermata in corso d’anno, non avendo 

seguito l’intero percorso scolastico della classe, si è constatato che un ristretto numero di alunni risulta più motivato, 

attento, rispettoso delle consegne e interessato a partecipare al dialogo didattico-educativo, mentre la restante parte 

mostra un’attenzione saltuaria, partecipazione e impegno discontinui e superficiali. Inoltre, alcuni alunni manifestano 

evidenti difficoltà a causa di una carente capacità di espressione orale. 

Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, si può affermare che gli alunni nel complesso si 

inquadrino tra i livelli A2 e B1 in termini di acquisizione di competenze linguistico-comunicative. Non si è raggiunto 

quindi il livello auspicabile per una classe quinta nel suo complesso.  

Gli alunni sono pertanto in grado di produrre semplici testi orali e scritti (per interagire, descrivere, argomentare) su 

argomenti di carattere generale o specifici dell’indirizzo di studio, anche se in parte sono ancora guidati da capacità 

prettamente mnemoniche. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Si rimanda al programma allegato. 

SCANSIONE TEMPORALE  

Si è complessivamente rispettata la scansione stabilita nella programmazione iniziale. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale, esercitazione individuale, lavoro individuale e/o di gruppo. 

Per quanto riguarda la metodologia, si è proceduto con il commento, la lettura, la traduzione dei testi in programma 

seguiti dall’analisi della terminologia specialistica e da attività correlate agli argomenti (multiple choice, true or false, 

cloze test, listening, role play, ecc.), con un richiamo dei prerequisiti e dei contenuti pregressi. Sono state svolte attività 

di ascolto e di lettura e comprensione di testi finalizzate alla prova Invalsi. Si è inoltre attenzionato l’esercizio di lettura 

dei testi oggetto di studio in considerazione delle carenze riscontrate nella pronuncia della lingua inglese.  

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo, fotocopie, strumenti multimediali, audiovisivi. 

VERIFICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte: strutturate, semistrutturate e produzione libera. La valutazione 

sia scritta che orale si è basata su: contenuto, correttezza grammaticale, lessico e ortografia, pronuncia, fluency, 

coerenza e coesione. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, della frequenza, del livello di 

partenza e progressione durante l’anno scolastico. 
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Materia : MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa Giovanna Bianca. 

Libro di testo : Matematica: Corso base rosso di matematica,         volumi IV e V 

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico  2021/2022-  78 

 

Presentazione della classe 

La classe formata da alunni tutti provenienti da questo istituto risulta  eterogenea riguardo al profitto e  alla 

partecipazione alle lezioni. 

Non tutti gli alunni si sono impegnati adeguatamente e hanno raggiunto  

un accettabile livello di preparazione. Alcuni di essi hanno rimandato in ogni modo le verifiche non permettendo 

una costante valutazione. I debiti formativi sono stati recuperati solo parzialmente per alcuni e con molta difficoltà 

su mia costante insistenza durante il corso dell'anno scolastico: ma puntualmente sono riemerse le difficoltà 

operative di base già evidenziate negli anni precedenti. 

 Buona parte degli alunni ha mostrato costanza nella partecipazione e frequenza regolare anche nei periodi di Dad 

dovuta all'emergenza pandemica. 

 Dal punto di vista cognitivo la preparazione risulta insoddisfacente per pochi alunni, sufficiente per la maggior 

parte, discreta per un ristretto numero di essi. 

Il programma è stato svolto solo in parte sia perché si sono trattati diversi argomenti non affrontati negli anni 

precedenti o ancora poco chiari, sia per la pandemia (collegamenti in remoto parziali e totali del gruppo classe) 

che ha rallentato il procedere dell’attività didattica e anche per gravi motivi familiari personali che mi hanno 

costretta ad assentarmi. 

Considerato che le finalità della Scuola Media Superiore mirano alla crescita dell'allievo sul piano culturale-

intellettuale e sul piano affettivo-relazionale, si indicano qui di seguito gli obiettivi che sono stati raggiunti per 

alcuni e solo parzialmente per altri. 

Nel solo nel corso del mese di febbraio (come deliberato dal collegio dei docenti), ma durante tutto il corso 

dell’anno, si sono svolte continue attività di recupero finalizzate a chiarire le incertezze e a colmare le lacune 

relative agli anni precedenti e al primo quadrimestre. 

Obiettivi  realizzati 

1) Prendere coscienza della propria appartenenza al gruppo-classe e saperne rispettare le regole 

2)  Valutare le proprie attitudini, qualità e limiti. 

3)  Individuare e valutare le cause che determinano gli insuccessi e i propri successi. 

4)  Ricercare strategie adeguate di studio e comportamentali. 

5)  Potenziare e consolidare le proprie competenze e capacità in maniera sempre più  autonoma 

6)  Acquisizione della conoscenza dei contenuti 

7)  Saper usare autonomamente il libro di testo. 

8)  Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 
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9) Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base. 

10)  Saper comunicare in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio      specifico della disciplina. 

11) Saper acquisire e sviluppare capacità di analisi e sintesi. 

12) Saper affrontare a livello critico problemi empirici. 

13) Aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio di altre discipline. 

Competenze 

Sapere calcolare il limite di una funzione. 

Sapere riconoscere le forme indeterminate e sapere risolverle. 

Sapere calcolare la derivata di una funzione e conoscerne il significato 

Sapere riconoscere le caratteristiche di una funzione di una variabile reale: campo di esistenza, massimi e minimi 

relativi, concavità e flessi, asintoti, intersezioni con gli assi cartesiani, segno. 

Sapere eseguire lo studio completo di una funzione e saperla rappresentare graficamente. 

Sapere calcolare il campo di esistenza di una funzione di due variabili reali. 

Sapere calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. 

Sapere risolvere con il metodo grafico disequazioni di primo grado 

Sapere risolvere col metodo grafico sistemi di primo grado.  

Contenuti  svolti 

Funzioni reali di una variabile reale. 

Il concetto di limite di una funzione per x che tende ad un numero finito o a infinito. Forme indeterminate, 

risoluzione di forme indeterminate. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Derivate delle funzioni di una variabile. Significato geometrico della derivata.  

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente.  

Crescenza e decrescenza delle funzioni di una variabile 

Massimi e Minimi relativi. 

Condizione necessaria per l’esistenza di  massimi e minimi relativi.  

Concavità, convessità, punti di flesso. 

Studio del grafico di una funzione. 

Disequazioni di primo e secondo grado nel piano. 

Sistemi di disequazioni nel piano. 

Funzioni reali di due variabili reali. Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili. 

Derivate parziali delle funzioni di due variabili. 

Metodo di insegnamento 

La programmazione è stata strutturata in moduli per poter modificarla, qualora se ne sentisse l'esigenza, 

aggiungendo o eliminando qualche unità, riorganizzando il percorso didattico, tenendo conto dei bisogni degli 

allievi. 

Le metodologie utilizzate sono state scelte di volta in volta, e anche le strategie più adatte. Prevalentemente si è 

fatto uso della lezione frontale e della lezione partecipata. Gli argomenti sono stati introdotti privilegiando 
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l’approccio intuitivo, passando successivamente ad una trattazione più rigorosa. Non si è data dimostrazione dei 

teoremi oggetto di studio. 

E’ stato dato ampio spazio al termine di ogni lezione alle esercitazioni alla lavagna e a casa. 

Alcune unità didattiche sono state svolte utilizzando una sorta di didattica ‘capovolta’: caricando su materiali di Gsuite 

video-lezioni sull’argomento successivo: per permettere agli studenti più diligenti di recepire i nuovi contenuti più 

agevolmente.   

Moltissimi sono stati gli esercizi- guida (già svolti) e le lezioni caricate sulla piattaforma per permettere a tutti, ma 

soprattutto agli assenti e a quelli più in difficoltà di recuperare. 

Mezzi  e strumenti di lavoro : libro di testo, appunti, computer, video-lezioni 

 

Spazi: aula scolastica, aula virtuale 

 

Strumenti di verifica 

1) Elaborati scritti di tipo tradizionale 

2)   Interrogazioni individuali 

3)   Esercitazioni individuali e collettive 

4)   Test online 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dell'impegno, della partecipazione e del grado di 

maturazione e di apprendimento raggiunto. 

Si è tenuto conto sia della griglia allegata al PTOF, sia delle griglie elaborate per la DaD. 
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Disciplina: arte e territorio 

Docente: Brondo Daniela 

Arte e Territorio 

OBIETTIVI PECUP 

ASSE DEI LINGUAGGI 

· Partendo dalla consapevolezza che l’arte è un documento storico e come tale è un linguaggio e 

quindi una forma di comunicazione, lo studente alla fine del quinquennio liceale deve saper 

inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto 

storico, geografico e ambientale. 

· Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’ opera d’arte antica, 

moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi 

aspetti iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico-sociale, agli altri linguaggi, all’artista, 

alle funzioni, alla committenza, ai destinatari. 

· Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio artistico e delle tecniche di rappresentazione 

grafico/pittorica e scultorea. 

 ASSE MATEMATICO 

· Confrontare ed analizzare figure geometriche compositive, individuando invarianti e relazioni nel 

tempo. 

ASSE COMPETENZE 

· Conoscere i Beni artistici e ambientali comprese le questioni – anche legislative – relative alla 

tutela, alla conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio 

archeologico, architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 

· Utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE STORICO-SOCIALE 

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 Maggio 2018) 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

n.1 Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, creare, esprimere, interpretare in forma scritta ed orale, concetti, sentimenti, 

fatti, stati d’animo. 

n.2 Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare le lingue per comunicare in modo efficace 

n.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
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Matematica: Capacità di applicare tutti quegli aspetti del pensiero matematico, formule, diagrammi, flussi, 

procedure inerenti il pensiero matematico ai problemi della vita quotidiana 

Scienze, Ingegneria e tecnologia: Capacità di spiegare il mondo attraverso l’osservazione, la sperimentazione, in 

modo da identificare i problemi e trarre delle conclusioni. 

n.4 Competenza digitale 

Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e responsabilità per apprendere, per 

lavorare, per partecipare consapevolmente alla società. 

n.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di formazione e carriera. 

Capacità di apportare il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l’abilità di 

riflettere su se stessi 

n.6 Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di essere cittadini responsabili, partecipi ed attenti alla vita sociale e politica; capacità di comprendere le 

strutture economiche, sociali, giuridiche e politiche della società. 

n.7 Competenza imprenditoriale 

Capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando 

l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica; 

assumere idee e cercare opportunità, saperle trasformare attivamente in valore per gli altri 

n.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Capacità di comprendere e rispettare   come le idee e i significati vengano espressi creativamente e attraverso le più 

diverse e svariate forme artistiche. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

· Inquadrare correttamente gli Artisti e le opere d’Arte studiate nel loro specifico contesto 

storico, filosofico, letterario e religioso. 

· Saper leggere le opere d’Arte utilizzando un metodo ed una terminologia specifica 

appropriata. 

· Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e simbolici, i 

caratteri stilistici e formali, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

· Esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

· Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

· Competenze linguistico-espressive. 

· Mostrare capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

·   lezione frontale 

·   dialogo didattico 

·   cooperative learning 
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·   scoperta guidata 

·   lezione partecipata 

·   metodo induttivo/deduttivo 

·   ricerca individuale/di gruppo 

·   brainstorming 

·   problem solving 

·   learning by doing 

·   e-learning 

·   visione di opere audiovisive 

·   attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

·   attività di ricerca 

·   uso piattaforma Google Classroom 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per quadrimestre) 

·   Verifiche orali 

·   Verifiche scritte: domande aperte di ricerca e approfondimento di alcuni 

                                       contenuti della disciplina. 

Si sono effettuate almeno due prove a quadrimestre: due orali o una orale ed una scritta in presenza e in DAD 

   Valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

·  il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

· i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

· il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 

· il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

·  l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

· l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

· Interesse, partecipazione, impegno, costanza, consegne, puntualità durante DAD 
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Materia: FRANCESE 5 A Turismo 

Docente: Serenella Raimondo  

Libro di testo adottato: Nouveaux carnets de voyage di L.Parodi e M.Vallacco, ed.Juvenilia Scuola 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 al 15 maggio 73 su  n.99 ore  previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi realizzati:  

IL gruppo-classe è formato da 10 alunni provenienti sia da Cefalù che da diversi paesi limitrofi. 

All’interno del gruppo-classe si possono distinguere degli alunni motivati alla disciplina, attenti e puntuali nelle 

consegne, che hanno partecipato in maniera costruttiva al dialogo didattico- educativo. Altri hanno mostrato 

un’attenzione saltuaria, con una applicazione ed un impegno discontinui e superficiali. Alcuni alunni, a causa di una 

carente capacità espressiva sia orale che scritta, hanno appena conseguito i risultati sperati.  

 

Finalità: 

La lingua straniera insieme con la lingua madre si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e concorre insieme a 

tutte le altre discipline a formare un aspetto fondamentale dell’azione educativa. In particolare, essa favorisce 

l’acquisizione di strumenti per un confronto diretto e continuo con la propria e le altre culture, sviluppando nel giovane, 

con la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

Pertanto lo studio della lingua straniera ha favorito:   

-L’acquisizione di una più ampia competenza comunicativa che ha permesso allo studente di poter interagire con la 

lingua straniera in modo adeguato al contesto e alla situazione; 

- il conseguimento di una formazione umana più completa attraverso lo studio della cultura dei paesi stranieri sia tramite 

la lingua stessa, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti autentici di attualità e di vita quotidiana 

- il superamento di stereotipi, pregiudizi, incomprensioni e quindi rispetto degli altri e dei valori che essi possiedono; 

 la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con le altre lingue e culture; 

- la creazione e il rafforzamento continuo dell’interesse allo studio delle lingue straniere (motivazione). 

 Lo studente oggi vive in un mondo in cui le barriere politiche, economiche e culturali sono andate e vanno rapidamente 

scomparendo e quindi la capacità di comunicare in lingua straniera con persone di nazionalità diverse è una necessità e 

pertanto l’esigenza primaria dello studente è quella di capire e usare la lingua efficacemente, con la consapevolezza che 

la lingua che sta imparando lo metterà in grado di comunicare le proprie idee, opinioni e necessità. 

 

Obiettivi Disciplinari: 

Per l’individuazione degli obiettivi disciplinari si è fatto riferimento  al documento elaborato dal Consiglio d’Europa 

denominato Quadro Comune per le lingue straniere dal quale, tenuto conto della situazione linguistica e culturale della 

classe, si è estrapolato il livello B1(un solo alunno B2)ed in particolare ,oggi si può affermare che lo studente sa 

mediamente stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione non sempre adeguata al contesto, anche 

su argomenti di carattere specifico all’indirizzo; sa descrivere processi e situazioni con sufficiente precisione lessicale; 

sa orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera, relativi al settore specifico d’indirizzo; sa 

produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo; sa orientarsi tra le conoscenze tecniche e giuridiche 
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del mondo dell’impresa commerciale; possiede una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permette di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con sufficiente consapevolezza dei 

significati che essa trasmette; 

ha conseguito una formazione umana più completa, superando gli stereotipi ed i pregiudizi e rispettando gli altri ed i 

valori che essi possiedono sia tramite la lingua, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti autentici di attualità e 

di vita quotidiana. La competenza linguistica è stata curata attraverso lettura e conversazioni su argomenti in 

microlingua propri dell’indirizzo di studi, nonché di attualità, di geografia e di storia. Si sono stabiliti tutti i raccordi 

possibili con le altre materie, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro 

specificità, hanno avuto carattere trasversale nel curricolo. L’obiettivo finale è stato, dunque, non solo il sapere, ma 

anche il saper fare, cioè lo sviluppo di abilità, oltre all’acquisizione di competenze. 

 

Contenuti : ( Programma , unità didattiche , moduli didattici) Vedasi programma allegato 

I contenuti sono stati articolati in moduli di diversi tipi:turistico, geografico e storico-sociale tratti dal testo in uso ed 

ampliati con materiale fornito dall’insegnante. 

       

Metodo di insegnamento: (lezione frontale , lavoro di gruppo , insegnamento individualizzato, problem solving , 

simulazione , video lezione, ecc ) 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, essa ha mirato soprattutto allo sviluppo della 

competenza di comunicazione.  

I linguaggi settoriali sono stati approfonditi mediante la lettura e l’analisi di testi scritti di vario genere dando anche 

spazio all’attualità 

Tutti gli argomenti di civiltà trattati hanno avuto non solo lo scopo di ampliare le conoscenze dei discenti, ma anche 

quello di sviluppare la capacità di analisi e confronto tra paesi e culture differenti. 

I contenuti sono stati organizzati in vari moduli aventi ciascuna un obiettivo culturale tendente a fare acquisire al 

discente i contenuti specifici, un obiettivo funzionale atto a sviluppare nell’alunno l’abilità di comprensione e produzione 

ed un obiettivo linguistico, mirante soprattutto, all’acquisizione, o revisione delle strutture grammaticali. 

Il docente ha basato il suo insegnamento su: 

● lezione partecipata, vista come momento del processo di apprendimento-insegnamento,  

● tecnica del feed-back,  

● attivazione e controllo costante del livello  d’attenzione, e stimolo dell’interesse attraverso la lettura e l’analisi dei 

brani,  

● richiamo costante dei prerequisiti e dei contenuti pregressi e sul rispetto dei tempi di apprendimento 

 

Mezzi  e strumenti di lavoro:  ( materiale, audiovisivo , multimediale , ipertestuale ) 

L’azione didattica è stata basata sul libro di testo, su materiale di  varia natura, su documenti autentici. 

 

 Spazi:   

Le lezioni si sono svolte sia in classe che in DDI 
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Tempi: (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli) 

I tempi di studio dei moduli sono stati determinati dal grado di difficoltà dell’argomento e dalla capacità di 

apprendimento ed assimilazione da parte della scolaresca. 

 

Le verifiche: 

Hanno voluto accertare il raggiungimento degli obiettivi e la validità dell’approccio metodologico e delle tecniche 

impiegate dall’insegnante. Le verifiche orali hanno avuto per oggetto gli argomenti di studio trattati. 

La verifica è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che ha guidato e corretto l’orientamento 

dell’attività didattica, dando agli studenti la misura dei loro progressi.   

Nella valutazione, effettuata attraverso la griglia riportata alla pagina seguente, si è tenuto conto anche del livello di 

partenza, dell’ impegno, della partecipazione e del grado di maturazione e di apprendimento raggiunto. 

 

I risultati fatti registrare dai singoli alunni sono vari, perché vari sono stati in ciascuno l’impegno, la partecipazione e 

l’attitudine. Gli alunni comunicano in lingua straniera, anche se alcuni in modo poco fluente e con errori di vario genere. 

I più conoscono sufficientemente i contenuti di quanto studiato quest’anno. Qualcuno sa esporre in modo più sciolto e 

sa operare collegamenti con altre discipline. 
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Materia: Spagnolo 

Docente: Prof.ssa Battello Sabrina 

Libri di testo adottati:  

“Buen viaje!” Curso de Español para el Turismo, L. Pierozzi – Zanichelli 

“Todo el mundo habla español”, Compacto, C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos – Dea Scuola 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 al 15 maggio 76 su n.99 ore previste dal piano di studi. 

 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 10 alunni, di cui 7 alunni e 3 alunne. La classe nel complesso ha mostrato interesse per lo studio 

della lingua spagnola e partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo, anche se non tutti hanno mostrato 

sempre adeguato impegno e costanza. 

Nel gruppo classe pertanto è possibile distinguere un gruppo di alunni motivati, con un atteggiamento positivo nei 

confronti della materia, accanto a una partecipazione continua, attiva e produttiva; e un gruppo di alunni con carenze 

di base, impegno di studio discontinuo e spesso superficiale. 

Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli 

obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del dipartimento di lingue. 

Per gli allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, anche a causa delle numerose assenze, sono state 

operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni ed esercitazioni 

individuali) che hanno portato al conseguimento degli obiettivi in maniera globalmente sufficiente. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, 

rielaborazione, applicazione e valutazione. Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si è seguito il metodo nozionale-

funzionale affinché l’attenzione fosse focalizzata sulle funzioni comunicative, senza trascurare però le strutture 

grammaticali. Completate le fasi di analisi e di manipolazione, gli studenti sono stati guidati a produrre vari tipi di testo 

in maniera sempre più autonoma e libera. Le strutture grammaticali sono state automaticamente incorporate nei 

procedimenti di analisi e sintesi. Tutte le attività sono state mirate al coinvolgimento degli studenti, proponendo loro 

vari compiti da realizzare o invitandoli a riconoscere determinati scopi comunicativi. Nelle attività di lettura si sono 

utilizzate varie tecniche: la lettura globale, per cogliere il senso generale del testo; la lettura esplorativa, per la ricerca 

di informazioni specifiche; la lettura analitica per una comprensione più dettagliata del testo. 

La classe ha, complessivamente dimostrato un interesse costante e una partecipazione accettabile, 

manifestando un impegno tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Contenuti svolti: (Programma, unità didattiche, moduli didattici) Vedasi programma allegato  

I contenuti previsti nella Programmazione individuale sono stati svolti nella loro globalità, gli argomenti e le attività 

proposte sono stati organizzati in unità didattiche approfondendo il linguaggio settoriale mediante testi di carattere 

turistico, geografico, culturale… con lo scopo di ampliare le conoscenze degli alunni e di sviluppare la capacità di analisi 

e confronto tra paesi e culture differenti. 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

47 

 

 

Metodo di insegnamento: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem 

solving, role play, video lezione (per alunni in DDI) ecc… 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, essa ha mirato soprattutto allo sviluppo 

della competenza di comunicazione. 

 

Strumenti utilizzati 

Per quanto riguarda i strumenti utilizzati, durante il corso dell’anno sono stati utilizzati libro di testo, computer, lim, 

strumenti multimediali e audiovisivi, Gsuite. 

 

Spazi: aula scolastica, aula virtuale 

 

Tempi: (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli) 

I tempi di studio dei moduli sono stati determinati dal grado di difficoltà dell’argomento e dalla capacità 

di apprendimento ed assimilazione da parte degli alunni. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche, sia scritte che orali, per ogni quadrimestre. Le verifiche orali hanno avuto per 

oggetto gli argomenti di studio trattati, e le verifiche scritte la produzione 

personale relativa ad argomenti affrontati o questionari sul contenuto culturale delle unità trattate. 

Prove orali: interrogazioni, scambi comunicativi guidati, esposizioni, attività di comprensione d’ascolto. 

Prove scritte: prove strutturate e semi strutturate, questionari, comprensioni del testo, completamento testi. 

La verifica è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che ha guidato e corretto 

l’orientamento dell’attività didattica, dando agli studenti la misura dei loro progressi. 

Nel processo di valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti fattori:  

• il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza civile e democratica;  

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello 

scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita),  

• i risultati delle prove e i lavori prodotti,  

• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,  

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,  

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
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Disciplina: Diritto e legislazione turistica 

Docente: prof. Pulvino Giovanni 

Testi in uso: “Il turismo e le sue regole”, di Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio - Editore Tramontana (Rizzoli 

Education) 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 82 su n. 99 ore previste 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La classe ha mostrato diversi livelli di conoscenze, competenza e capacità di apprendimento. Un primo gruppo limitato 

di alunni ha evidenziato capacità autonoma di studio e conoscenze adeguate. La maggior parte degli studenti, invece, 

non ha mostrato disponibilità al dialogo educativo ed ha evidenziato un livello di conoscenze e competenze acquisite 

appena sufficiente. Infine, alcuni allievi hanno dimostrato scarso interesse per la disciplina e un limitato impegno nello 

studio. Tuttavia, questo non gli hanno impedito di raggiungere gli obiettivi minimi programmati. 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- saper ascoltare gli interventi altrui e intervenire solo dopo aver chiesto la parola; 

- saper distinguere le istituzioni nazionali; 

- saper distinguere le istituzioni internazionali; 

- saper reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio; 

- saper riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’organizzazione pubblica del turismo. 

- capacità di elaborazione ed analisi (solo pochi alunni); 

- capacità di esposizione chiara e scorrevole (solo pochi alunni); 

- adeguato metodo di studio (solo per pochi alunni). 

 

Metodo d’insegnamento 

Didattica in presenza 

Gli argomenti della materia sono stati illustrati mediante lezioni frontali con frequenti esempi pratici ed utilizzando 

presentazioni di schemi e mappe concettuali. Durante l’anno scolastico sono state effettuate lezioni dialogate e 

partecipate con lo studio di casi concreti. È stata proposta l’elaborazione di sintesi e mappe concettuali.  

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e sintesi in Powerpoint. 

Ampio spazio è stato dedicato all’unità didattica interdisciplinare di Educazione civica. 

I tempi sono stati determinati dalla pandemia. Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali. Inoltre, sono state 

necessarie diverse pause per consentire a tutti gli allievi l’apprendimento minimo dei temi proposti. 

Didattica a distanza 

Si è fatto largo uso di PowerPoint, video e mappe concettuali. Sono stati proposti diversi lavori da svolgere sulla 

piattaforma Gsuite ‘lavori del corso’ con quesiti a risposta aperta o con domande esplicative degli argomenti proposti. 

 

Educazione civica (n. 6 ore di lezione) 

Ampio spazio è stato dedicato all’unità didattica interdisciplinare di Educazione civica. Il tema proposto è stato il 

seguente: ‘Cittadini del mondo globale’. L’aspetto più significativo dell’attività è stato quello della condivisione. Un altro 
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è stato quello della multidisciplinarietà degli argomenti proposti. I contenuti svolti di Diritto sono stati: La cittadinanza 

italiana e quella europea. Biografia di un cittadino del mondo: Charlie Chaplin. 

Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali. Inoltre, sono state necessarie diverse pause per consentire a tutti 

gli allievi un apprendimento minimo dei temi proposti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Didattica in presenza 

Le verifiche sono state orali e sono state effettuate al termine di ogni unità didattica. Nella valutazione si è tenuto conto 

dei livelli culturali di base di ciascun alunno, della sua capacità di analisi ed elaborazione. Inoltre, si è tenuto conto della 

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e con la realtà quotidiana. 

Didattica a distanza 

Le attività svolte a distanza hanno condizionato solo in minima parte lo svolgimento del programma e le relative 

verifiche. Queste ultime sono state sia orali che con compiti scritti. In particolare, è stata richiesta per ogni argomento 

proposto l’elaborazione di sintesi e/o mappe concettuali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto sia dell’attività svolta in presenza che di quella in DAD.  

Nell'attribuzione dei voti si è fatto riferimento alle griglie ministeriali, rielaborate successivamente in sede di 

Dipartimento, mentre per le interrogazioni orali è stata utilizzata la griglia inserita nel PTOF e poi integrata con altri 

indicatori stabiliti dalla commissione DaD. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Testo scolastico, PowerPoint, Siti internet, articoli di giornale. 

 

Spazi: Aula scolastica, aula informatica, abitazione personale. 

 

Rapporti con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie si sono svolti periodicamente sulla piattaforma di Google Gsuite. Le informazioni sulle 

valutazioni degli alunni erano disponibili in tempo reale sul registro elettronico di Argo. Quindi le famiglie sono state 

informate con continuità sull’andamento didattico dei ragazzi. 
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Materia: GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa  Antonella Zimbardo 

Testi in uso: “Destinazione Mondo “di S. Bianchi, R.Kohler,C.Vigolini - De Agostini 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 al 15 maggio: 56 su n. 66 ore previste dal 

piano di studi (didattica in presenza; didattica mista) 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La classe è formata da dieci alunni, sette ragazzi e tre ragazze, provenienti sia da Cefalù che da paesi limitrofi. 

Ho iniziato a seguire i ragazzi fin dall’inizio dell’anno scolastico. La classe ha registrato una buona partecipazione al 

dialogo scolastico, ma l’interesse per la materia è stato attivo da parte dei componenti del gruppo classe, ma, non tutti 

si sono impegnati sempre adeguatamente e in modo costante. Nonostante tutto buona parte della classe si è distinta 

per essere abbastanza motivata alla disciplina, conseguendo buoni risultati.  All’interno della classe si distinguono alcuni 

alunni dotati di buone capacità personali e di una buona preparazione di base, che si sono impegnati in modo costante 

e proficuo ed hanno dimostrato attitudine e interesse verso ogni attività scolastica, conseguendo ottimi risultati. Pochi 

hanno dimostrato un approccio alla didattica discontinuo, che non ha favorito, inizialmente, la piena e matura 

acquisizione delle conoscenze. Poi recuperate. 

 

Contenuti: (la scansione del programma è avvenuta per moduli); si veda programma allegato. 

 

Metodo di insegnamento: (didattica in presenza e didattica mista) 

Nell’ambito dell’attività didattica, poche le lezioni tradizionali frontali, maggiori sono state le lezioni partecipate o 

flipped classroom; si è fatto uso di metodologie didattiche concernente il problm-solving (creazione di itinerari turistici). 

Costante, l’utilizzo di Google Earth e di mappe digitali grazie allo schermo digitale presente in classe, ma utili anche le 

rappresentazioni cartografiche, fotografie, filmati, raffigurazioni statistiche ecc., al fine di far apprendere, non soltanto 

nozioni, ma anche abilità nel campo del saper fare, cioè leggere carte, fotografie, grafici ,elaborare dati. Si è fatto uso 

anche dell’apprendimento cooperativo, dove ciascuno studente può insegnare, quello che conosce o ha studiato su un 

certo argomento, al gruppo dei suoi compagni, e a sua volta, apprendere quanto essi sanno, realizzando una sorta di 

partecipazione del sapere.  

Sono stati utilizzati dati aggiornati riferiti al movimento turistico, alla bilancia turistica, alle strutture ricettive, al tasso 

di intensità turistica ecc., delle aree esaminate. Inoltre gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con continui agganci 

alla realtà contemporanea nel contesto locale - globale. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: L’azione didattica è stata basata sul libro di testo, audiovisivi, carte 

geografiche e tematiche, raffigurazioni statistiche. 

 

Spazi: Aula scolastica e Piattaforma Google Suite. 

 

Tempi: Vicende indipendenti dalla volontà degli allievi e il perdurare della pandemia, hanno causato 

qualche rallentamento nello svolgimento del lavoro programmato che quindi risulta in parte 
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ridimensionato rispetto a quanto previsto. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: nel corso dell’anno scolastico, le varie fasi del lavoro sono state accompagnate da 

diverse verifiche orali con lo scopo di accertare se e come l’alunno avesse raggiunto gli obiettivi prefissati e i progressi 

compiuti rispetto alla situazione di partenza. Strumenti di verifica sono state le interrogazioni orali. Per la valutazione 

finale, si è fatto riferimento alla griglia inserita nel PTOF.   

Si è tenuto conto di tutti gli elementi componenti la personalità dell'allievo, oltre all’impegno, la partecipazione al 

dialogo educativo, il metodo di studio, i progressi o regressi mostrati durante l’anno rispetto al livello di partenza, l 

conoscenze e le abilità acquisite. 
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Docente: Crisafi Laura  

Ore svolte al 15/05/2022: 91/132 

 

Presentazione  

della Classe 

 

La classe 5 A Tur è formata da 10 alunni. Gli studenti si sono sempre dimostrati interessati alle 

lezioni e se opportunamente stimolati partecipi pur se il comportamento è a volte turbolento. 

L’impegno e lo studio, sono stati in alcuni casi congrui e nella maggior parte dei casi discontinui. Il 

comportamento della classe pur se come già sottolineato a volte turbolento è sempre stato 

corretto e leale.  

Il feedback si è tenuto positivo anche durante la didattica a distanza.  
 

 

Competenze 

 

Rispetto alle linee guida 

della disciplina e, per il 

biennio, alle 

competenze d’asse  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici  

 

Abilità/Conoscenze 

 

Riferite alle linee guida  

 

Abilità Conoscenze 

✓ Elaborare prodotti turistici, anche a 

carattere tematico, e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio 

ed alle sue caratteristiche  

✓ Interpretare le informazioni 

contenute nei cataloghi  

✓ Utilizzare tecniche e strumenti per 

la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di 

eventi e relative attività di sistema  

✓ Utilizzare strategie di marketing per 

la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e all’Estero.  

✓ Realizzare casi aziendali in 

collaborazione con il territorio.  

✓ Elaborare un piano di marketing 

territoriale in funzione delle 

politiche economiche e finanziarie 

✓ Tecniche di controllo e monitoraggio 

dei processi  

✓ Qualità nelle imprese turistiche  

✓ Prodotti turistici a catalogo e a 

domanda  

✓ Il catalogo come strumento di 

promo- commercializzazione  

✓ Tecniche di organizzazione per 

eventi  

✓ Strategia aziendale e pianificazione 

strategica  

✓ Strategia aziendale e pianificazione 

strategica  

✓ Marketing territoriale e politiche di 

sviluppo sostenibile dell’Ente 

Pubblico  

✓ Piano di qualificazione e sviluppo 

dell’offerta  

✓ Strategie di marketing  
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poste in essere per la governante 

del settore  

✓ Individuare mission, vision, 

strategia e pianificazione di casi 

aziendali dati  

✓ Utilizzare le informazioni per 

migliorare la pianificazione, lo 

sviluppo e il controllo dell’impresa 

turistica  

✓ Monitorare i processi produttivi e 

analizzare i dati per ricavarne indici  

✓ Utilizzare procedure per lo sviluppo 

e la gestione del sistema di qualità 

nelle imprese turistiche  

✓ Struttura del piano di marketing  

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

L’Educazione Civica ha come nuclei fondanti:  

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà;  

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3) Cittadinanza digitale 

In accordo con la programmazione del Consiglio di classe, la disciplina concorre alla sua realizzazione 

attivando i seguenti percorsi didattici: 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in Italia e all’Estero.  

Analizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio.  

Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico  

 

Metodologie 

didattiche 

adottate 

 

✓ Lezione frontale  

✓ Lezione aperta: stimolare l’intervento della classe  

✓ Lavoro di gruppo  

✓ Problem solving (ricerca della soluzione e organizzazione del lavoro)  

✓ Simulazioni (con attività che riproducono il reale)  

✓ Interventi su stimolo dell'insegnante  

✓ video lezioni in “meet”, di condivisione di documenti in classroom, posta elettronica.  

 

Spazi, mezzi, 

strumenti e 

sussidi didattici 

✓ Fotocopie, aula video, LIM, libro di testo.  

✓ Durante la “dad” ci si è avvalsi di video lezioni in “meet”, di condivisione di documenti 

in classroom e posta elettronica.  
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Criteri di verifica, 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione del primo quadrimestre e finale è espressa con voto unico.  

La valutazione del profitto è stata fatta tenendo conto di diversi elementi. La valutazione ha 

tenuto conto innanzitutto del livello di competenze raggiunto; quindi della situazione di partenza 

di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, durante la 

“dad” le verifiche e le valutazioni hanno tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio docenti.  

 

Attività di recupero, 

consolidamento e 

approfondimento  

Per gli studenti che hanno manifestano difficoltà e non raggiungendo un profitto sufficiente è 

stata prevista l’attività di recupero in itinere, che prevede momenti di ripasso e di 

consolidamento di conoscenze, competenze e abilità.  

 

Considerazioni 

Conclusive 

 

Ogni qual volta che si è presentata una situazione di emergenza, si è proceduto all’applicazione del Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti, come attività complementare 

alla didattica in presenza ed eventualmente come attività di didattica a distanza. I mezzi adottati previsti dal 

piano sono stati: il registro elettronico (registro, bacheca, agenda), la piattaforma G-Suite (Mail istituzionale, 

classroom, Meet, drive) e il sito d’Istituto. 
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Relazione finale PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO  

        Docente tutor Prof.ssa Crisafi Laura 

 

Ai sensi delle Linee guida, articolo 1 comma 785, legge 30 dicembre 2018 n. 145, e considerate le restrizioni dovute 

della crisi pandemica sono state progettati PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO per il 

monte ore previsto per gli Istituti tecnici (150 ore) nell’arco del triennio scolastico.  

Negli anni scolastici 19/20 e 20/21 la classe ha completato il solo Corso obbligatorio sulla Sicurezza. 

Nel corso di quest’anno scolastico in collaborazione con la collega prof. Muscarello abbiamo ideato un percorso 

composito di orientamento e formazione su quattro direttrici: 

1. Orientamento in uscita – ( incontri con le principali università in modalità e-learning),(incontri con le forze 

dell’ordine e gli operatori economici in modalità e-learning) ; 

2. Attività di accoglienza per un evento turistico – (mostra presepi- attività in presenza in collaborazione con la 

proloco); 

3. Attività di gestione Biblioteca di istituto – ( progetto “Incontro in biblioteca” – attività in presenza di catalogazione, 

recupero e divulgazione del patrimonio bibliotecario dell’Istituto) 

4. Educazione finanziaria - ( progetto “Edufin” in modalita e-learning). 

Tutti gli alunni hanno proficuamente partecipato alle attività proposte. 

Gli obiettivi formativi sono stati:  

• Favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro nel settore turistico; 

• Testare le competenze specialistiche acquisite nel percorso scolastico; 

• Completare e approfondire le competenze specialistiche acquisite durante il percorso di studi; 

• Acquisire e/o verificare le capacità di comunicazione, relazione, flessibilità e disponibilità a cambiamenti dei 

discenti; 

• Comprendere i processi produttivi relativi all’organizzazione delle aziende turistiche; 

• Adoperare strumenti, tecnologie informatiche e programmi per il trattamento dei dati; 

• Conoscere le caratteristiche del mondo del lavoro; 

• Acquisire le principali strategie di successo riguardanti la cultura d’impresa, manageriale e l’imprenditorialità; 

• Educare all'attività finanziaria e d'impresa; 

• Conoscere i principali concetti relativi all’organizzazione dell’azienda e ai processi produttivi aziendali; 

• Essere a conoscenza degli strumenti, delle tecnologie informatiche e dei programmi per il trattamento dei dati; 

• Sviluppare autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate;  

• Riconoscere, analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive; 

• Lavorare in gruppo; 

• Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico; 

• Utilizzare e classificare in modo corretto il materiale predisposto, rispettando i linguaggi specifici per interagire 

nel contesto operativo in cui si è inseriti; 

• Comunicare, utilizzando i linguaggi settoriali per interagire all’interno del contesto lavorativo; 

• Leggere, comprendere ed interpretare la documentazione prodotta; 

• Acquisire autoconsapevolezza e creatività; 

• Mobilitare le risorse; 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.  
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DOCENTE RUSSO VINCENZO 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE 

ORE DI LEZIONE CURRICOLARE 

PREVISTE  66  REALIZZATE 48  

 

La prima parte si è svolta normalmente e con l’acquisizione degli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico:  

 

Obiettivi  

Sono state svolte diverse esercitazioni pratiche per il miglioramento delle qualità fisiche quali: forza, resistenza, velocità, 

destrezza, agilità e coordinazione neuro muscolare. In generale gli alunni come sempre hanno mostrato un buon 

interesse e una buona partecipazione verso le attività pratiche svolte sia in forma individuale che di gruppo e rivolte 

anche al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori precedentemente acquisiti.  

 

scansione temporale  

la scansione temporale degli argomenti trattati è stata eseguita secondo il piano della programmazione didattica redatto 

all’inizio dell’anno scolastico.  

 

metodologie utilizzate 

Le esercitazioni sono state proposte ed adeguate con successione graduale di sforzi e carichi in base alle caratteristiche 

dei singoli allievi. Le Attività proposte sono state le seguenti: attività di base, esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi,; 

attività di gruppo: pallavolo, calcio a5, pallacanestro, badminton e tennis tavolo. Le esercitazioni pratiche, svolte anche 

nel campo esterno dell’istituto, hanno avuto il compito di far acquisire ed affinare agli alunni una padronanza motoria 

ed una acquisizione del senso ritmico adeguati alla loro età. 

 

mezzi e strumenti utilizzati 

La palestra e l’intera attrezzatura della scuola è risultata adeguata per lo svolgimento del programma e tutti gli alunni 

hanno partecipato in modo adeguato alle attività proposte. 

 

verifiche e strumenti di valutazione utilizzati 

L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di apprendimento tenuto 

conto della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte.  

 

La Seconda parte  

Durante questa fase gli obiettivi sono stati rivolti alla parte teorica della materia approfondendo argomenti molto 

interessanti e graditi dagli alunni come: - La traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva, -

le componenti dell’apparato locomotorio, le articolazioni e muscoli, il concetto di salute, i paramorfismi dell’età scolare  

Naturalmente nella valutazione finale si terrà conto di quanto ogni singolo alunno ha prodotto sia nelle attività pratiche 

che teoriche. 
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Disciplina: religione 
Docente : Macaluso Mario 
 

OBIETTIVI PECUP 

1. Comprensione, confronto, valutazione dei diversi sistemi di significato e delle diverse religioni presenti nel 

proprio ambiente di vita.  

2. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali della società contemporanea 

COMPETENZE  ACQUISITE 

1. Impostare criticamente la riflessione su Dio.  

2. Riconoscere differenze e complementarità tra fede - ragione e tra fede - scienza. 

3. Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui.  

4. Discutere dal punto di vista etico le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie.  

5. Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità in chiave religiosa 

OSA 

1. Le sfide dell’oggi 

2. Religione e presente: alla ricerca di un senso 

3. Fede e ragione: quando l’uomo si sentiva onnipotente. 

4. Il crollo delle certezze: alla ricerca di una cultura cristiana oggi 

5. Ragione e pseudocultura dell’ignoranza 

6. Il cristianesimo all’interno del nuovo analfabetismo sociale e mediatico. 

7. Giovani e futuro: la ricerca del senso nel tempo in cui finiscono i miti.  

8. Fede e socializzazione oggi: le ingiustizie sociali. 

9. Società, ricerca e spazi della ragione. 

10. Cultura digitale e frontiere dello Spirito. La riflessione filosofica contemporanea 

11. Fede e scienza. Ricerca teologica è le nuove sfide del pensiero. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

1. Conversazioni in classe  

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per quadrimestre) 

Confronti verifiche in classe a partire da fatti di cronaca per leggere insieme le modalità con le quali ognuno 

affronta la riflessione su Dio. 
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Allegato 7 – Programmi svolti singole discipline 
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MATERIA: ITALIANO 

LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA – DALL'ETÀ 

POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI”, VOL. 3 + ANTOLOGIA DELLA “DIVINA COMMEDIA”,  PARAVIA  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 116/132 ANNUE 

DOCENTE  PROF.SSA CINZIA MUSCARELLO  

 
L'età postunitaria: il contesto socio-culturale, la storia della lingua e i fenomeni letterari 

La Scapigliatura, E. Praga: lettura ed analisi di “Preludio” 

Scrittori europei nell'età del Naturalismo: G. Flaubert, E. Zola 

Scrittori italiani nell'età del Verismo: L. Capuana, lettura ed analisi di “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità” 

G. Verga: biografia. poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Rosso Malpelo”, riferimento al documento: “Inchiesta in 

Sicilia” di L. Franchetti e S. Sonnino; il ciclo dei vinti, “I vinti e la fiumana del progresso”, “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico 

e l'irruzione della storia”, “I Malavoglia e la dimensione economica”, “La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-

moderno”. “La roba”, “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Mastro-don Gesualdo”. Le ultime opere. 

Il Decadentismo: : il contesto socio-culturale, la storia della lingua e i fenomeni letterari. 

Baudelaire e i poeti simbolisti, lettura ed analisi di “Corrispondenze” e “L'albatro”. 

Il romanzo decadente: caratteri generali. 

G. D'Annunzio: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti”, “Il programma politico del superuomo”, “Laudi”- “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”, il periodo 

“Notturno”. 

G. Pascoli: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Una poetica decadente”, ”Arano”, “X Agosto”; “L'assiuolo”, 

“Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”, “Italy”, “Il gelsomino notturno”. 

Il primo Novecento: il contesto socio-culturale, la storia della lingua e i fenomeni letterari. 

La stagione delle avanguardie – i Futuristi: F. T. Marinetti – biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di 

“Bombardamento”. 

La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari –  G. Gozzano: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi de “La 

Signorina Felicita ovvero la felicità”. 

Italo Svevo: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Il ritratto dell'inetto”, “Il fumo”, “La morte del padre”, “La 

salute malata di Augusta”, “Un affare commerciale disastroso”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”.  

L.Pirandello: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Un'arte che scompone il reale”, “Ciàula scopre la luna”, 

“Il treno ha fischiato”, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”, 

“Nessun nome”, “Il rovesciamento del dramma borghese”, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”, “Il 

filosofo mancato e la tragedia impossibile”. 

Tra le due guerre:  il contesto socio-culturale, la storia della lingua e i fenomeni letterari. 

U. Saba: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “A mia moglie”, “La capra”, “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse”. 

G. Ungaretti: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “I 

fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina, “Soldati”. 

L'Ermetismo: caratteri generali . 

S. Quasimodo: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle frode dei salici”. 
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E. Montale: biografia, poetica ed opere. Lettura ed analisi di: “”I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido 

e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Gloria del disteso mezzogiorno”, “Cigola la carrucola del pozzo”, 

“Non recidere, forbice, quel volto”, “Xenia 1”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

Dal dopoguerra ai nostri giorni: caratteri generali. 

“Paradiso”: lettura, parafrasi ed analisi dei canti 1, 2, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33. Gli altri canti sono stati presentati in forma 

sintetica. 

E' stata attenzionata la produzione scritta di testi di vario genere, ma soprattutto quest'anno ci si è concentrati sulle tre 

tipologie (A, B, C) delle prove d'esame, utlizzate sia come verfiche scritte quadrimestrali che come esercitazioni da 

svolgere su Classroom. 
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MATERIA: STORIA 

LIBRO DI TESTO: V. CALVANI, “UNA STORIA PER IL FUTURO – IL NOVECENTO E OGGI”, VOL. 3, A. MONDADORI SCUOLA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 55/66 ANNUE 

DOCENTE  PROF.SSA CINZIA MUSCARELLO  

 

La Belle époque e la Grande guerra: la società di massa, l'età giolittiana, venti di guerra, la prima guerra mondiale. 

La notte della democrazia: una pace instabile, la rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin, il fascismo, la crisi del '29, 

il nazismo, preparativi di guerra. 

I giorni della follia: la seconda guerra mondiale, la “guerra parallela” dell'Italia e la Resistenza, il mondo nel dopoguerra. 

L'equilibrio del terrore: la “guerra fredda” in Occidente e in Oriente, la decolonizzazione, il periodo della distensione, il 

Sessantotto, la fine del sistema comunista. 

L'Italia in Europa: l'Italia della Ricostruzione, gli anni del “boom”, l'Unione europea, dal Sessantotto a Tangentopoli. 

L'età attuale: la globalizzazione, stati sovrani e organismi sovranazionali, l'11 settembre 2001, la crisi del mondo islamico, 

la questione ecologica. 

Si precisa che soprattutto le ultime tre grandi aree tematiche, quelle che spingono lo sguardo al  mondo attuale e a tutte 

le problematiche ad esso collegate, sono state affrontate attraverso lo studio e l'analisi di materiali multimediali caricati 

su Classroom, allo scopo di poter integrare l'impostazione del libro di testo e di poter usufruire di vari strumenti atti a 

sviluppare una visione adeguata, quanto più chiara possibile. dei molteplici e complessi argomenti proposti. 
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Programma Inglese  

 

Testi di riferimento 

M. Ravecca, Travellers Club. English for Hospitality and Tourism, Minerva Italica 

H. Watson, S. Knipe, I. Nigra, Tracking Grammar, Mondadori Scuola 

 

WAY IN: THE WORLD OF TRAVEL AND TOURISM 

• Why people travel? 

• Defining tourism 

• Travel and tourism components 

 

SECTION 3: PROMOTING TOURISM TO ITALY 

Unit 7: Italy’s tourism promotion 

• The tourism marketing mix 

• Vocabulary builder: Leaflet, flyer, handout, brochure, or catalogue? 

• The language of promotion 

• Parma, Cremona & Mantua: Art and history escorted tour 

• Tourist boards & other organisations to promote Italy 

• How to promote a festival: Marostica’s Human Chess Game 

• The Venice Historical Regatta 

• The language you need: Tourist promotion 

 

Unit 9: Cities of art 

• The artistic triangle: 

‒ Turin, a forgotten city? No more 

‒ A half-day walking tour of Turin 

‒ Vocabulary builder: Tours 

• Rome, the Eternal City: 

‒ History and culture 

‒ Sights of ancient Rome 

‒ Rome’s squares and fountains walking tour 

‒ Private Baroque Rome Walk 

• Jewels of the South: 

‒ Palermo revealed 

 

SECTION 4: THE BRITISH ISLES 

Unit 10: UK and Ireland 

• Tour Scotland, the Land of Isles: 

‒ A taste of Scotland 
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• Wales, the Land of Castles: 

‒ The Castle Capital of Europe 

• Ireland, the Emerald Isle: 

‒ Discover Ireland 

‒ The Cliffs of Moher 

• How to write circulars to promote your business 

 

Unit 11: Capital cities 

• London: the place to be: 

‒ London: a vibrant city 

‒ London from past to present 

• Sightseeing London:  

‒ Other London must-see attractions 

 

SECTION 5: LONG HAUL DESTINATION 

Unit 12: USA & Canada 

• Popular cities: 

‒ New York Timeline 

‒ The Big Apple 

 

SECTION 6: TRENDS IN TOURISM INDUSTRY 

Unit 14: Activity and special-interest Holidays 

• Which holiday? 

• Culinary tours 

• Small-group Tuscany wine-tasting tour from Florence 

• Vocabulary builder: Cuisine, cooking, cookery or culinary 

• Adventure tours 

• Vietnam hike, bike and kayak 

• Residential study visits 

 

Unit 15: Business travel 

• What is business travel? 

• Business tourism 

• Event staging 

• Trade shows and exhibitions 

• Social programme 

 

Educazione Civica (file su Classroom) 

• Netiquette  
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• Netiquette: What is netiquette?, Why do we need netiquette rules?, Fundamental 

netiquette rules  

• Parts of an e-mail  

• E-mail netiquette 

• Dos and Don’ts in writing emails 

 

Invalsi  

Esercitazioni di Reading e Listening 

 

Video 

The tourism marketing mix 

How to holiday in London by a Londoner 

One day in London 

London vacation travel guide 

Saint Paul’s Cathedral 

Being a good digital citizen 

New York City Guide (from Lonely Planet) 

New York City Video Guide (from Expedia.com) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Intervalli e  intorni 

Concetto di funzione reale di variabile reale 

Classificazione di funzioni 

Calcolo del dominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Calcolo del segno di una funzione 

Funzioni pari e funzioni dispari : condizioni e significato 

Significato dei limiti e superamento delle forme indeterminate 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e condizioni per determinarli 

Derivata prima delle funzioni di una variabile. 

Significato geometrico della derivata. 

Continuità e punti di discontinuità: I  II e III specie 

Derivate delle  funzioni elementari. 

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 

Derivata di una funzione composta. 

Derivate di ordine superiore. 

Crescenza e decrescenza delle funzioni di una variabile.   

Massimi e Minimi relativi. Condizione necessaria e condizione sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 

Massimi e minimi assoluti. 

Concavità, convessità, punti di flesso. 

Studio di una funzione. 

Studio di una funzione razionale intera. 

Studio di una funzione razionale fratta. 

Studio di una funzione irrazionale intera 

Studio di una funzione irrazionale fratta 

determinazione del grafico 

  Applicazioni dell’analisi all’economia (generalità) 

La funzione dei costi. Costi fissi. Costi variabili. Costo medio. Costo marginale. 

Ricavo. Ricavo in due ipotesi di mercato. Ricavo medio. Ricavo marginale. 

Profitto. Ricerca del massimo profitto. 

Funzioni reali di due variabili reali. 

Disequazioni in due variabili. 

Disequazioni lineari 

Sistemi di disequazioni. 

Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili. 

Derivate parziali delle funzioni di due variabili. 
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Programma :Arte e territorio 
 
Libro di testo: Cricco, Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol.3, versione verde, ed. Zanichelli. 

Programma svolto 

· Neoclassicismo : Canova;  David, architettura neoclassica 

· Romanticismo: Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez. 

· La scuola di Barbizon, i lineamenti essenziali, Millet. 

· Realismo: Courbet. 

· Impressionismo (caratteristiche generali e fondamentali): Manet, Monet,  Renoir. 

· Post-Impressionismo (i lineamenti essenziali): Van Gogh. 

· Il Puntinismo :Seurat 

· L’Espressionismo nei suoi lineamenti essenziali : Munch i Fauves e i Die Brucke. 

· Il Futurismo : Boccioni 

· Il Cubismo: Picasso 

 Educazione Civica: analisi di tematiche iconografiche inerenti al percorso “Cittadini del mondo”. 
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PROGRAMMA DI FRANCESE   

DOCENTE: Serenella Raimondo 

I Modulo: Les transports 

• Les transports aériens 

• Les tranports ferroviaires  

• Les transports urbains 

• Les transports maritimes 

• Les transports routier 

 

II Modulo: Les produits touristiques 

• Le tourisme de santé 

• Le tourisme linguistique 

• Le tourisme vert 

• Le tourisme de mémoire 

• Le tourisme religieux 

 

III Modulo: l’histoire ,la géographie et la civilisation  

• La colonisation,le commerce triangulaire et le créole 

• La division administrative 

• La France d'outre-mer: 

-   La Martinique 

- a Guadeloupe 

- La Réunion  

- La Guyane 

• Le processus de décolonisation:les guerres d’Algérie et 

d’Indochine 

• La francophonie 

• La littérature francophone 

• “Lutter contre le racisme” de Tahar Ben Jelloun 

• Les quatre types de racisme 

• La laicité à la francaise 

• Les institutions françaises et le palais de l’Elysées 

 

IV Modulo:Educazione civica:”Cittadini del mondo” 

• L’Agenda 2030 et les 17 objectifs 

• Objectif 10:Les inégalités sociales 

• La globalisation et les différences entre les phénomènes migratoires 

• La discrimination raciale en France 
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Programma di lingua e civiltà Spagnola 

Docente: Prof.ssa Battello Sabrina 

Libri di testo: 

“Buen viaje!” Curso de Español para el Turismo, L. Pierozzi – Zanichelli 

“Todo el mundo habla español”, Compacto, C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos – Dea Scuola 

 

Libro Buen Viaje 

Unidad 0 Empezamos 

UNIDAD 1 Un hotel con encanto 

Contenidos funiconales y léxico 

● Las habitaciones de un hotel 

● Presentar un hotel 

● Las instalaciones de un hotel 

● Los servicios, regimenes precios y reservas. 

 

Contenidos culturales 

Hotel Isla de la Toja 

Club Hotel Riu Chiclana 

 

Unidad 2 Estimados cliente 

Contenidos funcionales 

● Escribir una carta comercial 

● Carta de respuesta a una solicitud de información o reserva, carta de confirmación de reserva 

● Escribe un fax o un correo electrónico 

 

Unidad 3 Una firma, por favor 

Contenidos funcionales 

● Recebir al cliente y asignarle una habitación y despedirse de un cliente 

● Despedirse de un cliente 

● La factura 

 

Unidad 4 ¿Qué van a tomar? 

Léxico 

● La mesa 

● Comidas y bebidas 

Funcionales: 

● Comunicar en un restaurante 

 Gramática: 

● Imperativo afirmativo y negativo 
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● Imperativo con pronombres. 

 

Contenidos culturales 

Comer en España 

Las tapas, Granada de tapas 

Gastronomía y turismo en España 

 

Unidad 5 Atención al cliente 

Léxico: 

● La ciudad 

●Edificios públicos 

●En el hotel 

 

 Funciones: 

● Dar indicaciones 

● Hablar por teléfono y elaborar mensajes 

 

Gramática: 

● Perífrasis verbales 

● Condicional simple y compuesto 

 

Unidad 6 “Un billete de ida y vuelta” 

Léxico: 

● El aeropuerto 

● La facturación y el equipaje 

● En el aeropuerto 

● Las estación de trenes y de autobuses 

● Los trenes españoles /renfe. 

● Viajar por mar 

● El billete aéreo y la tarjeta de embarque, el ferry y los mdesios de transporte 

 

Funciones: 

● Pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores 

● Comprar y vender billetes 

● Elegir transporte ¿avión, tren, autobus o barco? 

● Viajar por España :trenes, autobuses, en avión 

 

Gramática: 

● Subordinadas e reelativo y subordinadas finales 
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● Los indefinidos 

● Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

 

Unidad 10 “Rincones por descubrir” 

Funciones: 

● Organizar ciurcuitos 

● Proponer circuitos  

● Presentar una zona turística 

 

Gramática: 

● Subordinadas concesivas 

● Uso de mucho,muy, tanto, bastante 

● Repaso del condicional 

 

Sección C “Conocer España” 

• Historia, cultura y geografía: 

• España hoy 

• La Gastronomía española y los horarios 

• La Tapas 

• El Norte de España: turismo de naturaleza, cultural y gastonómico 

• Turismo religioso “El camino de Santiago” 

• Turismo folclórico: Los Sanfermines 

• El Sur de España: Turismo cultural, de naturaleza y de sol y playa 

• Turismo folclórico: el flamenco y la corrida 

• El Centro de España: Turismo cultural por las calles de Madrid, el triángulo del arte y la tierra de castillos 

• Fiestas populares madrileñas  

• El este de España: Turismo cultural en Barcelona, el modernismo catalán; arte y ciencia en Valencia; Aragón, 

cuna del arte mudéjar 

• Turismo de sol y playa: Playas del Mediterráneo y el Pirineo aragonés 

• Turismo folclórico: Las fiestas, las Fallas de Valencia. 

• Las islas de España: Las islas Baleares y Canarias 

• Hispanoamérica 

 

Libro “Todo el mundo habla español” 

Gramática  

Unidad 11 “Gira a la derecha” 

Léxico: la ciudad y verbos para dar indicaciones 

Funciones: conceder y denegar permiso, moverse por la ciudad 
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Gramática: morfología del presente de subjuntivo (verbos regulares e irregulares), imperativo afirmativo y negativo, 

imperativo + pronombres y usos del imperativo 

 

Unidad 12 “ Enhorabuena” 

Léxico: expresiones con ser o estar, la vida en sociedad 

Funciones: identificar cosas y personas, valorar en pasado, organizar n relato o un texto 

Gramática: contraste entre sery estar, pretérito perfecto de subjuntivo y morfología de los tiempos compuestos de 

subjuntivo 

 

Unidad 13 Qué pasará?  

Gramática: morfología del futuro regular e irregular, expresiones de futuro, oraciones y nexos temporales 

 

UDA ED. Civica 

Analisi dei contenuti degli obiettivi 5-10 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
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Programma svolto di Diritto e legislazione turistica  

Testo: Il turismo e le sue regole - Autori: Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio  - Casa editrice: Tramontana 

(Rizzoli Education) 

Unità di apprendimento 1 - Le istituzioni pubbliche 

Tema 1 - Le istituzioni nazionali: gli organi politici 

● Il sistema costituzionale; 

● Il Parlamento 

● Il presidente della Repubblica 

● Il Governo 

Tema 2 – Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziali 

● La magistratura 

● Il Consiglio Superiore della Magistratura 

● La Corte costituzionale 

Tema 3 – Le istituzioni locali 

● I modelli organizzativi dello Stato 

● Le Regioni 

● I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

Tema 4 – Le istituzioni internazionali. 

● L’Unione europea 

● L’ordinamento internazionale 

Unità di apprendimento 2 - L’organizzazione pubblica del turismo 

Tema 1 – La pubblica amministrazione 

● L’attività amministrativa e la sua organizzazione  

● Gli organi attivi 

● Gli organo consultivi 

● Gli organi di controllo 

Tema 2 – L’organizzazione nazionale del turismo 

● La rilevanza pubblica del turismo 

● Il sistema pubblico del turismo 

Tema 3 – L’organizzazione internazionale del turismo 

Unità di apprendimento 3 – I finanziamenti al turismo 
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Tema 1 – Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 

● Il ruolo dell’Unione europea 

● Gli strumenti per lo sviluppo 

Tema 2 – Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 

● Le politiche di sviluppo in Italia 

● I finanziamenti al turismo 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA SVOLTO   

  

I quadrimestre 

 

IL TURISMO IN GENERALE 

 

 

 

 

IL TURISMO NEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTI E NAZIONI 

EXTRA-EUROPEI 

 

IL TURISMO E I TURISTI  

FLUSSI TURISTICI 

SITI UNESCO NEL MONDO 

BILANCIA TURISTICA 

TRASPORTO AEREO E TRASPORTO MARITTIMO 

 

TURISMO: MOTIVAZIONI E SICUREZZA 

 

TIPOLOGIE DI TURISMO (MONTANO, BALNEARE, DA CROCIERA, CULTURALE, ENO-GASTRONOMICO, TERMALE E 

DEL BENESSERE, RELIGIOSO, CONGRESSUALE, D’AFFARI, SCOLASTICO, NATURALISTICO)  

LE RISORSE AMBIENTALI E CULTURALI 

IL RUOLO ECONOMICO DEL TURISMO , 

IL TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE , 

LE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE RICETTIVE  

LE STRUTTURE SOSTENIBILI  

TRASPORTI E TURISMO 

 

TURISMO E GLOBALIZZAZIONE  

UNESCO  

ECONOMIA DEL TURISMO  

IL SISTEMA DEI TRASPORTI E IL TURISMO  

IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE  

L’IMPATTO TURISTICO SULL’AMBIENTE, LA CULTURA, LA SOCIETÀ  

VIAGGIARE CON UNA NUOVA SENSIBILITÀ  

 

 

AFRICA, IN PARTICOLARE QUELLA MEDITERRANEA: EGITTO, MAROCCO, TUNISIA. 

AFRICA CENTARLE: SAHEL. 

II quadrimestre 

 

CONTINENTI E NAZIONI 

EXTRA-EUROPEI 

 

 

ASIA: (OCCIDENTALE, MERIDIONALE E SUD-ORIENTALE) IN PARTICOLARE: EMIRATI ARABI UNITI, INDIA, 

GIAPPONE 

AMERICA: (SETTENTRIONALE, CENTRALE E MERIDIONALE), IN PARTICOLARE: U.S.A. MESSICO. 

OCEANIA.  
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Economia aziendale 

Libro di testo: Scelta Turismo più – volume 2 e volume 3 – autori Campagna Loconsole- ed. 

Tramontana 

 

Modulo A – Marketing delle imprese turistiche 

1) Il Marketing: definizione ed evoluzione 

2) L’analisi di mercato 

a. Definizione ed evoluzione 

b. Analisi SWOT 

c. Ricerche di mercato 

3) La segmentazione e il posizionamento 

a. Mercato obiettivo 

b. Mappa di posizionamento 

4) Le strategie di Marketing 

a. Tipologie 

b. Marketing mix 

5) Le leve del Marketing 

a. Prodotto 

b. Prezzo 

c. Posizione 

d. Promozione 

6) Il ciclo di vita del prodotto 

Modulo B - Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

1) Analisi dei costi 

a. Classificazione costi 

b. Rappresentazione grafica 

2) Il controllo dei costi: il direct costing 

a. Definizione  

b. Valutazione di convenienza 

c. Scelte strategiche alternative 

3) Il controllo dei costi: il full costing 

a. Definizione 

b. Configurazioni di costo 

c. Metodo a base unica 

d.  Metodo a base multipla con centri di costo 

e. Metodo ABC 

4) Analisi del punto di pareggio ( break even analysis) 

a. Definizione  



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe  VA Turismo           A.S.2021/2022 

76 

 

b. Rappresentazione grafica 

Modulo C – Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

1) L’attività dei tour operator 

a. Definizione ed evoluzione 

b. Fasi di creazione di un pacchetto turistico 

i. Ideazione 

ii. Sviluppo 

c. Principali contratti: allotment e vuoto per pieno 

d. La predisposizione del programma di viaggio 

2) Il prezzo di un pacchetto turistico 

a. Metodo del direct costing 

b. Metodo del full costing 

c. Metodo BEP 

3) Il Marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

4) Il business travel 

Modulo D – Il Marketing territoriale ( Uda Ed. Civica) 

1) Il prodotto/destinazione 

2) I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

3) Il piano di Marketing territoriale 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof. Russo Vincenzo 

  

Testi in uso:   APPUNTI + VIDEO LEZIONI 

 

Programma attività pratiche 

 

Moduli svolti: 

  

MODULO 1 Esercizi rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori precedentemente acquisiti. Esercizi 

per un ulteriore affinamento delle capacità coordinative. Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali. (forza, 

resistenza, mobilità articolare). 

  

MODULO 2  Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali ; approfondimento delle 

conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed espressive. 

Affinare la tecnica e la tattica di almeno due discipline nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, collaborare 

nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale. 

Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, calcio a 5,  pallatamburello, pallacanestro , tennis 

tavolo, badminton 

  

Modulo 3   Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di prevenzione; 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed essere consapevoli dei danni alla salute causati 

dalla sedentarietà; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui; 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute, 

  

 Teoria 

·Teoria e regolamentazioni dei giochi sportivi praticati (pallavolo- calcio a 5 – tennis tavolo ) 

 

Programma teorico 

 Argomenti svolti 

 

- Traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva 

- Le componenti dell’apparato locomotorio 

- Articolazioni e muscoli 

- Salute e paramorfismi 

- Il sistema circolatorio 

- apparato respiratorio 
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Disciplina: religione 
Docente : Macaluso Mario 
 

1. Le sfide dell’oggi 

2. Religione e presente: alla ricerca di un senso 

3. Fede e ragione: quando l’uomo si sentiva onnipotente. 

4. Il crollo delle certezze: alla ricerca di una cultura cristiana oggi 

5. Ragione e pseudocultura dell’ignoranza 

6. Il cristianesimo all’interno del nuovo analfabetismo sociale e mediatico. 

7. Giovani e futuro: la ricerca del senso nel tempo in cui finiscono i miti.  

8. Fede e socializzazione oggi: le ingiustizie sociali. 

9. Società, ricerca e spazi della ragione. 

10. Cultura digitale e frontiere dello Spirito. La riflessione filosofica contemporanea 

11. Fede e scienza. Ricerca teologica è le nuove sfide del pensiero. 

 
 


