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A. RELAZIONI FINALI 



Relazione 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: V F TUR 

A.S.: 2019-2020 

Docente: Privitera Greta 

Testo: S. Bocchini - Nuovo Religione e religioni- EDB Scuola 

 

 

Presentazione della classe: tutti gli alunni si sono avvalsi dell’IRC, ad eccezione di una, hanno 

mostrato interesse per la disciplina e hanno partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo 

capacità critiche e riflessive.  

 

Metodo didattico:  

- Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 

- Approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e la lettura di fonti e documenti 

selezionati 

- Lezione frontale 

- Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  

 

Strumenti didattici utilizzati: oltre al manuale sono stati utilizzate la Bibbia, letture tratte da altri 

testi, riviste o quotidiani, slide e video. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Conoscenze: 

- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

- Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 



Abilità: 

- Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

- Lo studente individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al potere. 

 

Competenze: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

 

Prove di verifica: 

Colloqui individuali e di gruppo, osservazioni sistematiche 

 

Valutazione 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

A partire dal mese di marzo, in ottemperanza alla nota Miur n.388 del 17-03-2020, la metodologia è 

stata modificata per l’introduzione della didattica a distanza successiva all’emergenza sanitaria.  

 

Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 

È stata effettuata l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali sulla 

piattaforma WeSchool e tra fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. È stato previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive 

quali E-learning e uso di canali alternativi quali WhatsApp, e-mail, Skype. 

 



Verifica 

Strumenti di verifica sono stati:  

• colloqui e verifiche orali in video-conferenza 

• elaborati scritti consegnati tramite e-mail e simili 

 

Valutazione 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• partecipazione alle lezioni online 

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

 

Docente 

Greta Privitera 



  ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“C. GEMMELLARO” - CATANIA 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V F TURISMO a.s. 2019-2020 

DISCIPLINA: Lingua e Lettere italiane 

DOCENTE: Prof.ssa Consoli Maria Giuseppa 

 

 

PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato verso la disciplina modesto interesse. Se alcuni alunni hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo e hanno manifestato la volontà di lavorare sul loro percorso 

formativo, altri hanno seguito con lentezza, altri ancora hanno risposto con indolenza ai continui 

stimoli culturali forniti per scarsa propensione alle materie umanistiche o per lacune pregresse. Le 

numerose e frequenti assenze, spesso strategiche, hanno di fatto creato disattenzione e interruzioni, 

poco funzionali allo svolgimento sereno e continuativo delle attività didattiche. La situazione non 

ha subito cambiamenti sostanziali con l’adozione della DAD, sia per le difficoltà legate alla 

piattaforma sia per la negligenza di alcuni studenti. 

 

METODO DI STUDIO 

Nel corso degli anni un discreto numero di alunni si è impegnato per migliorare il proprio metodo di 

studio, prendendo appunti, approntando mappe ed esercitandosi nella ripetizione ordinata degli 

argomenti trattati. Permane, tuttavia, in diversi casi, il metodo mnemonico.    

 

CONTENUTI SVOLTI  

Nella trattazione dei maggiori esponenti e movimenti culturali della seconda metà dell’Ottocento e 

del primo Novecento è stata curata la visione d’insieme del periodo trattato e la collocazione 

dell’autore nello stesso, dando più spazio alle opere principali. Si è dato rilievo alla lettura, agli 

elementi più importanti dell’analisi del testo e alle figure retoriche, scegliendo, tra i testi 

antologizzati, quelli che permettevano maggiore possibilità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Per quanto riguarda la produzione di testi scritti, gli alunni si sono esercitati nelle nuove tipologie 

previste dalla riforma in atto, mostrando, tuttavia, una maggiore predilezione verso la tipologia C. 

Nel mese di febbraio, sono state svolte attività di recupero e consolidamento in orario curriculare 

per gli alunni che ne necessitavano. L’adozione della DAD ha notevolmente rallentato lo 

svolgimento del programma previsto, che tuttavia è stato quasi del tutto ultimato. 

 

METODI DIDATTICI 

Lezione frontale e dialogata 

Discussione guidata 

Esercitazioni scritte 

Video lezione 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 



Fotocopie 

Dossier  

Ricerche su Internet 

Schemi e mappe 

Video. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’accertamento dei contenuti e degli obiettivi raggiunti è stato effettuato mediante colloqui, 

interrogazioni individuali o di gruppo, verifiche scritte secondo le tipologie previste agli esami.  

Nella valutazione, oltre ai contenuti curriculari acquisiti, si è preso in considerazione l’impegno, la 

partecipazione, l’assiduità nello studio, i progressi compiuti, la capacità di rapportarsi a sé stessi e 

agli altri.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente. 

Usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto. 

Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito. 

Scomporre un problema in sottoproblemi. 

Esprimere giudizi critici e motivati. 

Saper contestualizzare autori ed opere. 

Conoscere le tematiche sviluppate dagli autori e le loro evoluzioni da un’opera all’altra. 

Saper analizzare i testi poetici e in prosa. 

Riconoscere i generi letterari e individuarne le caratteristiche principali. 

Confrontare autonomamente generi e autori. 

Utilizzare le tecniche comunicative scritte e orali in modo pertinente e personalizzato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in grado diverso. 

Gli studenti che si sono impegnati per migliorare le proprie capacità espositive si esprimono nella 

comunicazione orale in modo scorrevole o, nel complesso, accettabile.  Permangono, invece, 

soprattutto per un gruppo, difficoltà nell’elaborazione dei concetti, nella capacità di effettuare 

collegamenti e in generale nell’esposizione scritta, dovute prevalentemente a lacune pregresse. 
 

 

Catania, 10 maggio 2020 

 

         L’insegnante 

                                                                                                    Maria Giuseppa Consoli      



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“C. GEMMELLARO” - CATANIA 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V C TURISMO a.s. 2019-2020 

DISCIPLINA: Storia  

DOCENTE: Prof.ssa Consoli Maria Giuseppa 

 

 

PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE 

La classe ha mostrato, in genere, un interesse assi modesto nei confronti della disciplina. Alcuni 

alunni hanno manifestato la disponibilità a migliorare la propria preparazione e, laddove era 

necessario, a recuperare le lacune pregresse. Altri hanno partecipato con discontinuità al lavoro 

svolto in classe e, perché più lenti o poco interessati, hanno incontrato difficoltà nello studio degli 

argomenti fissati o non si sono applicati sufficientemente. Le numerose e frequenti assenze, la pausa 

didattica effettuata per il recupero, hanno di fatto creato interruzioni e distrazioni, poco funzionali 

allo svolgimento sereno e continuativo delle attività didattiche.  

La situazione non ha subito cambiamenti sostanziali con l’adozione della DAD, sia per le difficoltà 

legate alla piattaforma sia per la negligenza di alcuni studenti. 

 

METODO DI STUDIO 

Gli alunni più motivati hanno cercato di migliorare il proprio metodo di studio prendendo appunti, 

servendosi di schemi ed esercitandosi nella ripetizione. Molti altri continuano ad affidarsi alla 

memoria. 

 

CONTENUTI SVOLTI  

Dal Primo Novecento alla nascita della Repubblica italiana. 

Il programma di Storia preventivato, per i motivi suddetti è stato svolto nelle linee generali. 

L’esiguità del tempo a disposizione non ha permesso di completare il programma previsto e alcuni 

argomenti, perciò, sono stati trattati sinteticamente. I moduli presi in esame, comunque, sono stati 

svolti in modo da fornire agli alunni la visione d’insieme del periodo storico, della valenza sociale 

degli eventi e della loro influenza nel mondo contemporaneo. 

 

METODI DIDATTICI 

Lezione frontale e dialogata. 

Discussione guidata. 

Quesiti a risposta aperta e chiusa. 

Video lezione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Dossier  

Ricerche su Internet 

Schemi e mappe 

Video. 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’accertamento dei contenuti e degli obiettivi raggiunti è stato effettuato mediante colloqui 

individuali o di gruppo e test a risposta aperta. 

Nella verifica, oltre alla conoscenza dei contenuti, sono state valutate le capacità di compiere 

inferenze, stabilire relazioni e operare collegamenti. Si è, altresì, preso in considerazione l’impegno, 

la partecipazione al dialogo educativo, l’assiduità nello studio, i progressi compiuti, la capacità di 

rapportarsi a sé stessi e agli altri. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente. 

Usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto. 

Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito. 

Scomporre un problema in sottoproblemi. 

Esprimere giudizi critici e motivati. 

Saper usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 

Valutare le diverse fonti e tesi interpretative 

Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità dei vari periodi storici. 

Saper operare sintesi dei fatti storici. 

Sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 

Porsi in modo critico davanti agli avvenimenti studiati. 

Utilizzare gli strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in diverso grado dagli alunni. In linea di massima, 

coloro che hanno seguito con più assiduità si esprimono con maggiore fluidità, riescono a collocare 

i fatti storici e, in qualche caso, ad effettuare collegamenti. Altri, per scarsa frequenza e impegno, si 

sono accontentati di una conoscenza superficiale o lacunosa degli argomenti trattati. 

 

 

 

Catania, 10 maggio 2020 

 

                 L’insegnante 

                              Maria Giuseppa Consoli   



RELAZIONE FINALE A.S.2019/2020 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 5 F – INDIRIZZO TURISTICO 

INSEGNANTE: CONCETTA CAMMARATA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La 5 F Indirizzo Turistico è costituita da 18 allievi, di cui 14 femmine e 4 maschi. 

Devo precisare che, in quanto docente supplente con incarico dal 5 ottobre 2019, ho 

incontrato questa classe quinta soltanto quest’anno. 

Fin da subito tutta la classe, molto vivace ed esuberante, ha risposto con interesse e 

partecipazione alla proposta educativa, favorendo un rapporto di fluidità sia 

nell’excursus didattico, sia nel confronto umano. 

 

METODO DIDATTICO 

Ho cercato di stimolare l’approccio alla Storia dell’Arte sia basandomi sull’analisi, 

elaborazione e contestualizzane interdisciplinare degli argomenti dettati dalle linee 

guida del libro di testo, sia cercando, in virtù dell’impostazione della disciplina, 

strutturata in Arte e Territorio, di identificare le inferenze tra teoria e rielaborazione 

critica e riscontro reale, individuando nei meccanismi dell’arte una chiave di lettura 

applicabile alla realtà che ci circonda, soprattutto in relazione al predominio iconico 

di ogni attuale forma di comunicazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Il libro di testo, cui è riservata l’assoluta centralità nel percorso didattico, è stato 

supportato da strumenti didattici di altro genere, come video, documentari, siti web, 

altri testi, articoli di giornale, cd-rom. 

 

 

 



OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI: 

CONOSCENZE: approccio all’arte, nell’arco cronologico compreso tra il 

neoclassicismo e l’età contemporanea, da intendere in ambito pittoreo, scultoreo ed 

architettonico, nonché nella produzione artistica di piccoli oggetti e manufatti, in un 

percorso ordinato distinto in scuole e figure autoriali, con disamina dettagliata delle 

opere più significative.  

CAPACITA’: sviluppo delle attitudini a saper cogliere, attraverso la mediazione 

artistica e semiologica, il riconoscimento e la contestualizzazione di uno stile, di un 

autore, di un’opera; impostazione di una metodologia critica atta a distinguere testo e 

contesto e loro relazioni; attualizzazione, anche in rapporto al periodo recente 

contemplato dal programma di quinta, delle proprietà estetiche delle opere prese in 

esame, come elementi di corrispondenza e risemantizzazione  riscontrabili nella realtà 

odierna. 

COMPETENZE: acquisizione di competenze poste a servizio di una presunta 

professionalità destinata al settore, nella specificità dell’indirizzo formativo prescelto, 

preposto a una formazione caratterizzata da una concreta applicabilità delle 

competenze teoriche acquisite. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Questa classe, che ha conseguito nel complesso dei risultati variabili a livello di 

rendimento e valutazione, ha comunque, in modo compatto, dimostrato interesse 

notevole per l’attualizzazione dello studio dell’arte, anche in relazione a tematiche 

socioantropologiche che sono sempre state oggetto di un metodo di insegnamento 

trasversale, in cui poter bene innestare l’impostazione della disciplina intesa come 

Arte e Territorio 

 

PROGRAMMA 

Il programma è stato svolto in modo sufficientemente esaustivo, a parte qualche 

penalizzazione relativa al periodo gestito con la didattica a distanza, periodo in cui, 

nonostante siano stati trattati tutti gli argomenti prefissati, si è comunque determinata 

una contrazione dovuta a cause tecniche e inconvenienti gestionali, che hanno 

causato una trattazione semplificata, basati su obiettivi minimi. 

 



PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica si sono basate prevalentemente sul colloquio orale, riferito 

principalmente agli argomenti più recenti, con delle incursioni e dei confronti 

impostati sull’acquisizione graduale di tutti gli argomenti, cercando sempre di 

perorarne una significativa trasversalità. 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che, in modo prevalente, dello studio 

frontale, anche delle capacità di sintesi e rielaborazione concettuale, unitamente alle 

abilità discorsive, alla padronanza del linguaggio, alla correttezza espositiva, al 

confronto interdisciplinare. 

Nella fase caratterizzata dalla didattica a distanza si è preferito optare, tenendo conto 

anche dell’economia del prossimo esame di stato, per delle verifiche scritte, basate su 

test a risposta aperta, ai quali si è cercato di applicare i medesimi criteri di 

valutazione. 

 

Catania, 7 maggio 2020 

 

         La docente 

         Concetta Cammarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  

 



 

I.I.S.S. CARLO GEMMELLARO 

RELAZIONE FINALE   classe 5F TURISMO A.S. 2019/2020 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Vera Alessandra Saglimbene 

La classe 5F Turismo è composta da 18 discenti, di cui 4 ragazzi e 14 ragazze che nell’ultimo triennio hanno 

partecipato in modo sufficiente al dialogo didattico-educativo dimostrando una certa costanza nell’impegno 

ed ottenendo il raggiungimento, per una parte del gruppo classe, di un discreto grado di scorrevolezza e 

correttezza linguistica.  Da tale situazione sono emersi tre livelli di competenza e conoscenza dei contenuti:  

    Studenti che hanno acquisito discrete capacità linguistiche e competenze in ambito turistico grazie ad 

una seria motivazione all’apprendimento e ad un impegno responsabile e sistematico con un lessico 

sufficientemente ricco e pertinente, impiegando le regole della coesione e coerenza testuale.  

    Studenti che hanno raggiunto una preparazione sufficiente grazie anche all’impegno di questo ultimo 

anno, colmando parte delle lacune pregresse seppur mantenendone altre, ma comunque raggiungendo 

dei risultati accettabili.  

  Studenti che hanno raggiunto una scarsa preparazione per i seguenti motivi: un carente rispetto delle 

consegne assegnate o numerose assenze sia durante il primo che secondo quadrimestre, sebbene in 

modalità didattica a distanza, o uno scarso interesse a tutti gli stimoli proposti e le diverse modalità di 

facilitazione degli apprendimenti anche in DAD. Tutto ciò ha mantenuto, inevitabilmente, attive le 

difficoltà linguistiche, i limiti espressivi e una mera mnemonica conoscenza di parte dei contenuti 

nonostante le continue sollecitazioni, le alternative metodologiche e strumentali proposte dalla 

sottoscritta.  

Dal punto di vista socio-relazionale la classe ha accusato delle divisioni e contrasti interni seppur 

sommessi che hanno generato, nel corso dell’anno qualche insofferenza.  

  

CONTENUTI 

Studio e approfondimento di tematiche pertinenti al settore TURISMO con particolare riferimento alla 

microlingua (dal terzo anno di studi). Gli argomenti trattati sono le diverse tipologie di strutture ricettive, il 

turismo moderno, gli impatti positivi e negativi dell’industria turistica sull’economia, la società, l’ambiente, 

l’ecoturismo, il turismo sostenibile e responsabile, le principali organizzazioni ed intermediari dell’industria 

turistica nazionale ed internazionale, il marketing turistico, i vari tipi di turismo settoriale, le vacanze di 

“interesse speciale” dedicate a gruppi di clienti diversificati per età e per esigenze.  

Sono state affrontate le tecniche per la descrizione di una città e la stesura di itinerari per visite guidate con 

particolare riferimento alle principali città d’arte italiane (Roma, Venezia) e capitali europee come Londra. 

In questo indirizzo di studi la storia e la letteratura britannica non trovano precisa collocazione nelle linee 

guida ministeriali, ciò nonostante è mia abitudine far conoscere ed approfondire alla classe almeno un autore 



riconducibile alla cultura e civiltà anglosassone, con contestualizzazione storico-letteraria; purtroppo 

l’attività teatrale extra scolastica in lingua inglese è fallita a causa dell’emergenza COVID19 e l’opera 

teatrale di Oscar Wilde è stata analizzata nella versione cinematografica.   

Per ciò che concerne “Cittadinanza e Costituzione” è stato proposto il sistema politico britannico.  

 

METODOLOGIE ADOTTATE PRIMO QUADRIMESTRE 

Il corso è stato organizzato secondo moduli sviluppati per competenze e scanditi in contenuti. Le 

metodologie utilizzate per la presentazione dei contenuti proposti per ciascun modulo e per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state così articolate: 

 Uso costante L2 

 presentazione dell’argomento in maniera globale attraverso schemi e mappe concettuali 

 lezioni frontali con l’ausilio di materiale fotografico, video e realia promozionali 

 esercitazioni sull’argomento proposto in classe e come compito a casa; 

 fissaggio dell’argomento attraverso la lettura di testi tratti da riviste o documenti del settore turistico 

con domande a risposta aperta, brochures, riassunti; 

 lettura e comprensione di testi a carattere turistico, stesura di itinerari; 

 Uso di siti internet dedicati alla promozione turistica nazionale ed internazionale 

 Uso del web per approfondimenti personali su argomenti trattati 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PRIMO QUADRIMESTRE 

 “Go Travelling” - ed. VALMARTINA  

 Photocopies/articles from newspapers and websites 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 

I metodi di valutazione utilizzati sono stati i seguenti: 

 oral report individuali; 

 esercitazioni orali in classe con domande a risposta aperta; 

 verifiche scritte in classe; 

 Esercitazioni da svolgere a casa; 

 Esecuzione di PROJECT WORKS personali e/o stesura di itinerari; 

 Impegno, partecipazione ed interesse dimostrati durante il percorso di apprendimento. 

 

Quanto finora esposto corrisponde alla situazione vissuta prima della chiusura delle scuole ma in seguito 

all’adozione della didattica a distanza si è ritenuto opportuno riesaminare la programmazione annuale, già 

agli atti di codesta istituzione scolastica, con particolare riferimento alla Nota del Miur 388/2020, alla 

Circolare Interna n.350 del 20/3/2020. Si è cercato di fornire alla classe, laddove possibile, un supporto 

pratico e morale garantendo la possibilità di concludere il percorso formativo in piena serenità e coerenza e 

mantenendo la continuità dei rapporti tra docenti e discenti, il senso di comunità, di appartenenza e lo spirito 

di collaborazione.  



 

 

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO Emergenza Covid19 

A partire dal 9 marzo ho intrapreso un nuovo percorso metodologico basato sul collegamento diretto o 

indiretto, immediato o differito con la classe, attraverso videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo, 

trasmissione di materiali didattici ed il caricamento degli stessi su piattaforme online e l’interazione su 

sistemi e applicazioni educative digitali. Alle strategie didattiche del primo quadrimestre si aggiungono le 

piattaforme e canali di comunicazione digitali secondo quanto previsto dal nostro Istituto: 

WeSchool/JitsiMeet, o mezzi alternativi come WhatsApp, email, Skype, Telegram o altro. Le lezioni si sono 

svolte online e sono state assegnate le consegne sulla piattaforma dedicata. Il supporto digitale è stato 

utilizzato per invio di video, tutorial, links sui contenuti studiati, a testate giornalistiche, a siti specializzati 

come British Council o BBC Learning English, contenuti digitali del libro in adozione, file di ascolto, 

visione di film che includono learning activities, per stimolare gli studenti attraverso la diversificazione delle 

metodologie. La valutazione formativa è stata finalizzata a mostrare allo studente i propri punti di forza o di 

debolezza attraverso il costante monitoraggio delle attività svolte, la restituzione delle stesse con i necessari 

chiarimenti e l’individuazione di eventuali lacune. Elementi fondanti sono stati l’impegno e il senso di 

responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo, la presenza durante le 

lezioni LIVE, quando possibile. Le verifiche sono state rimodulate attraverso conversazioni in diretta in 

gruppo o a coppie, presentazioni orali di argomenti trattati ed analizzati LIVE, ricerche digitali, verifiche 

tramite piattaforma Weschool, svolgimento quiz online tramite QUIZIZZ.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI 

 Comprendere testi orali e scritti sia di argomento generale che prettamente turistico; 

 Sostenere conversazioni adatte al contesto ed alla situazione;  

 Produrre testi scritti di carattere funzionale e professionale con adeguata coesione e coerenza; 

 Conoscere le problematiche socio-economiche dell’industria turistica;  

 Conoscere i fondamentali elementi e la micro lingua per: 

  l’organizzazione e la pianificazione di un itinerario turistico  

 la promozione e la descrizione di un’area di destinazione turistica 

 la pianificazione e la descrizione dei maggiori luoghi d’attrazione in una città 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti in maniera differenziata, come già evidenziato nella 

presentazione della classe.  

 

La docente  



Vera Alessandra Saglimbene 



I.I.S.S. ”Carlo Gemmellaro” - Catania 

Anno Scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA FRANCESE V F TURISTICO  

PROF.ssa MARIA FRAZZETTO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 18 alunni, quasi assidui nella frequenza, tranne pochi che non hanno 

frequentato costantemente. Un gruppetto   di allievi ha studiato con costanza e serietà, rispettando 

tutte le consegne, ottenendo buoni risultati; alcuni hanno manifestato impegno e partecipazione 

assidua, superando, cosi, le lacune preesistenti e raggiungendo una preparazione   sufficiente; altri 

hanno fatto rilevare un impegno nello studio frammentario ed occasionale, con risultati accettabili. 

Il comportamento della classe è stato   disciplinato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Tenendo presente lo sviluppo della personalità dell’alunno, lo scopo dell’attività didattica è stato 

l’acquisizione di una competenza linguistica nel settore turistico, l’approfondimento della 

microlingua relativa al turismo e lo sviluppo delle relative competenze linguistiche e operative. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità didattiche affrontate, per quanto 

possibile, in modo operativo. Le lezioni sono state svolte in modo da facilitare sempre più 

l’acquisizione degli argomenti proposti alternando momenti di lezione dialogata o interattiva per 

fare familiarizzare gli alunni con la lingua straniera ed in particolare con il lessico della micro 

lingua. Il laboratorio multimediale è stato usato sia per la padronanza della lingua straniera per una 

maggiore scioltezza linguistica, sia per l'approfondimento di alcuni argomenti. 

OBIETTIVI DATTICI RAGGIUNTI E PROVE DI VERIFICA 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente  da alcuni alunni, la maggior parte ha 

conseguito tutti gli obiettivi  previsti nella programmazione, quali: una conoscenza  sufficiente delle 

regole grammaticali e sintattiche della lingua francese; la  capacità di capire il senso generale di 

messaggi orali di carattere professionale; la capacità di esprimersi in lingua all’orale e allo scritto 

anche se non del tutto corretto dal punto di vista formale; la conoscenza degli argomenti  del 

programma. 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. 

La comprensione e la produzione scritta sono state verificate attraverso esercizi di vario tipo 

comprensione di testi e risposte a questionari. 

Le verifiche orali sono state incentrate sulla conversazione di argomenti noti e sintesi di testi 

settoriali. 

Nell’ambito dei criteri di valutazione, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 



 livello di partenza dell’alunno; 

 la partecipazione e l’assiduità alle lezioni; 

 l’impegno e la costanza nello studio; 

 l’acquisizione dei contenuti; 

 l’uso appropriato della micro lingua; 

 la progressione rispetto al livello di partenza 

 i risultati ottenuti. 

 

DAD dal 09 /03 /2020 

Ovviamente, a partire dal 9 marzo, la didattica è cambiata con la D.A.D. a distanza e di 

conseguenza sia gli obiettivi, i metodi e le verifiche hanno subito delle modifiche. 

La programmazione di classe, già presentata ad inizio anno scolastico, ha subito delle integrazioni 

per adattarsi alle mutate condizioni di lavoro, specificatamente per quello che riguarda gli obiettivi 

educativi, gli obiettivi didattici trasversali, gli obiettivi didattici disciplinari, la metodologia e 

l’organizzazione del lavoro, le verifiche e la valutazione.  

In merito al primo punto dell’elenco (obiettivi educativi) è stata nostra cura accrescere negli 

studenti la capacità di sapere organizzare la scansione temporale dello studio, per un pieno 

coinvolgimento nella didattica a distanza, e di saper sfruttare al meglio il tempo e le risorse che si 

hanno a disposizione durante le attività scolastiche. Per quel che riguarda gli obiettivi didattici 

trasversali, accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare, abbiamo ritenuto 

indispensabile guidare e sostenere i discenti, affinché sviluppino la capacità di seguire, partecipare e 

di prendere appunti durante una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi sono la 

principale via di interazione con le nostre classi. In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a 

causa delle oggettive limitazioni e difficoltà in cui docenti e studenti si trovano ad operare, ci siamo 

orientati all’adozione degli obiettivi minimi, già definiti in sede di dipartimento  

Anche la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro hanno subito delle opportune 

modifiche per adeguarsi, come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 

17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, alla didattica a 

distanza. Per lo svolgimento delle attività didattiche si è fatto unicamente ricorso alla piattaforma 

weschool. In caso di impedimenti di carattere tecnico, si poteva fare ricorso ad altre metodologie 

didattiche interattive (E-learning, Flipped classroom (didattica capovolta), uso di canali di 

comunicazione alternativi, quali WhatsApp, e-mail, SKYPE). 

Le proposte operative, naturalmente, sono state costruite su contenuti di qualità, tenendo sempre 

conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 



In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), test a tempo di 

vario genere, prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili. 

Uno dei punti più importanti è quello relativo alla valutazione. Si è proceduti attraverso la verifica 

dell’attività svolta, la restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione di 

eventuali lacune. Elementi privilegiati nella valutazione sono stati l’impegno e il senso di 

responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo e, significativo, 

ma non determinante, il livello raggiunto nel processo di apprendimento. In un momento in cui 

siamo stati chiamati ad attingere a tutte le nostre risorse umane e professionali, noi docenti, pur 

nella libertà individuale di giudizio, abbiamo dovuto mostrare di sapere adottare una valutazione 

essenzialmente formativa, che è stato il giusto strumento non per giudicare ma per educare i nostri 

studenti. 

 

                                                     L’insegnante 

                                                                        Maria Frazzetto 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

       



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. GEMMELLARO” - CATANIA 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA SPAGNOLA  

Classe V sez. F indirizzo Turismo - A. S. 2019 – 2020 

Prof.ssa Scuderi Maria Gianpia 

 

 

Libro di testo:  

- M. Cervi, S. Montagna, Ida y vuelta. Corso di spagnolo per il turismo, Loescher Editore. 

Fotocopie dal testo: 

- L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M. Salvaggio, ¡Trato hecho! El español en el mundo de 

los negocios, Segunda Edición, Lingue Zanichelli. 

- Altri materiali allestiti dall’insegnante. 

 

Presentazione della classe: 

La classe VF indirizzo Turismo, formata da 18 alunni, nel corso dell’anno ha mantenuto un 

comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole scolastiche. La frequenza delle lezioni 

per la maggior parte degli alunni è stata abbastanza regolare ma per alcuni si è registrato un elevato numero 

di assenze, come era già accaduto negli anni precedenti. 

Dal punto di vista didattico la classe si presenta eterogenea, sia nell’impegno dimostrato che nel 

livello di preparazione raggiunto. Sin dall’inizio dell’anno scolastico alcuni alunni hanno partecipato in 

maniera costante, attiva ed interessata alle attività didattiche, ottenendo risultati discreti o buoni; un altro 

gruppo, nonostante le lacune pregresse, un metodo di studio non ancora adeguato e la modesta 

attitudine per la disciplina, grazie all’impegno costante è pervenuto ad una preparazione 

complessivamente accettabile; alcuni allievi, invece, si sono impegnati in maniera superficiale e 

discontinua, sia in classe che nelle attività da svolgere a casa, alcuni di loro assentandosi 

frequentemente, rendendo vano ogni tentativo di recupero da parte della docente, costringendo 

l’insegnante a frequenti sollecitazioni e raggiungendo una preparazione gravemente insufficiente 

e/o caratterizzata da una conoscenza mnemonica dei contenuti studiati.  

La configurazione della classe riscontrata nel corso delle attività didattiche svolte in presenza è stata 

confermata durante il periodo di attività didattica a distanza (DAD) resasi necessaria in seguito al 

diffondersi di una pandemia che ha posto il nostro Paese in emergenza nazionale. 

 

Metodologia didattica: 

La metodologia adottata è stata centrata sugli studenti considerati come i veri protagonisti del 

processo educativo. Essi sono stati resi partecipi e chiamati in causa in tutte le attività riguardanti 

sia la comunicazione scritta che quella orale. Si è fatto ricorso ad una didattica operativa 

coinvolgendo gli alunni nel costruire le competenze necessarie attraverso dialoghi, discussioni, 

lavori in coppia o in gruppo. Per l'approccio alla microlingua si è adottato il metodo funzionale-

comunicativo favorendo l’apprendimento attraverso l’acquisizione di un modello di comportamento 

linguistico proposto nella sua globalità e non attraverso la presentazione di semplici elementi o frasi 

isolate. Si è cercato, quando possibile, di operare in modo interdisciplinare con i docenti dell’area 



tecnico-linguistica. L’attività in classe è stata supportata dall’uso della lavagna e dalla consultazione 

del libro di testo; inoltre sono state effettuate proiezioni e consultazioni di siti internet. 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati documenti audiovisivi, fotocopie di altri libri, laboratorio 

linguistico, materiale didattico confezionato dall’insegnante (schede, fotocopie, ecc.). Si è fatto 

ricorso ad internet per attività di ricerca e di approfondimento. 

 

Obiettivi didattici programmati: 

• comprendere messaggi orali di diversi registri su argomenti di civiltà e a carattere specifico 

all’indirizzo di studio. 

• comprendere testi di media difficoltà (a volte con l’ausilio del dizionario) su argomenti di carattere 

sociale e specifico all’indirizzo 

• leggere e comprende analiticamente un testo, mostrando un’adeguata conoscenza lessicale. 

• presentare in maniera coerente argomenti riguardanti il proprio campo di interesse e le proprie 

conoscenze. 

• esprimere opinioni su un argomento d’attualità. 

• produrre elaborati chiari relativi a testi di attualità, cultura, di ambito socio-economico e specifico 

all’indirizzo. 

• esprimersi in modo corretto e adeguato con una certa proprietà lessicale. 

• effettuare analisi comparative con la lingua madre e le altre lingue straniere studiate. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Il programma stabilito nella programmazione iniziale non è stato svolto interamente, sia per le 

caratteristiche della classe che hanno reso necessario adeguarsi ai ritmi di apprendimento più lenti 

di alcuni alunni, privilegiando la chiarezza qualitativa più che la completezza quantitativa, sia per la 

situazione determinatasi in seguito all’emergenza COVID 19 che ha reso necessaria l’attivazione 

della DAD durante la quale l’insegnante ha cercato soprattutto di consolidare contenuti già svolti in 

presenza per dare la possibilità a tutti gli studenti, indipendentemente dalla tecnologia a 

disposizione, di seguire allo stesso modo lo sviluppo degli argomenti trattati. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in grado diverso. Alla fine dell’anno la classe 

mediamente ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente ed ha elevato il grado generale di 

istruzione posseduto all’inizio dell’anno conseguendo a livello minimo gli obiettivi prefissati.  

 

Strumenti di verifica: 

La verifica degli obiettivi è avvenuta mediante prove di verifica scritte e orali che hanno misurato le 

abilità acquisite dagli alunni sia sui versanti ricettivi che su quelli produttivi. Si è fatto ricorso a 

“prove oggettive” di controllo per accertare il possesso di determinate competenze linguistiche, per 

controllare la capacità di comprensione di testi orali o scritti, il possesso del lessico, la conoscenza 

di regole morfologiche. Per verificare la capacità comunicativa degli allievi, sono state utilizzate 

“prove soggettive” (creazione di brevi dialoghi, simulazione di telefonate, partecipazione a 

conversazioni su argomenti noti, ecc.) che hanno messo gli allievi in condizioni di agire in modo 

autentico e spontaneo.  

Valutazione: 



Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della competenza linguistica e comunicativa 

maturate, relative alle diverse dotazioni individuali di base ed ai diversi ritmi di apprendimento, e 

sono stati presi in considerazione il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, 

l’interesse e l'impegno nello studio. 

In seguito alla Nota MIUR n. 388 del 17-03-2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, alla C.I. n.353 del 23/03/2020, alla 

C.I n. 350 dell’11/03/2020 e alla seduta da remoto del Dipartimento di Lingue Straniere del 

26/03/2020 su Piattaforma Weschool, si è proceduto ad integrare/rimodulare la Programmazione 

Didattica Annuale.  

In merito agli obiettivi educativi, si è puntato ad accrescere negli studenti la capacità di sapere 

organizzare la scansione temporale dello studio e di saper sfruttare al meglio il tempo e le risorse a 

disposizione durante le attività scolastiche. Per quel che riguarda gli obiettivi didattici trasversali, 

accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare di inizio d’anno, i discenti sono 

stati guidati a sviluppare la capacità di seguire, partecipare e prendere appunti durante una lezione o 

una video conferenza. In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a causa delle oggettive 

limitazioni e difficoltà in cui docenti e studenti si sono trovati ad operare, ci si è orientati a trattare 

solo alcuni dei contenuti già definiti in sede programmazione iniziale e non ancora sviluppati, 

cercando soprattutto di consolidare contenuti già svolti in presenza.  

 

Anche la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro hanno subito delle modifiche. Le 

attività sono state svolte prevalentemente nella piattaforma Weschool, predisponendo attività 

online, come esercizi da eseguire in piattaforma o altro supporto digitale, invio di video e links a siti 

specializzati, contenuti digitali del libro in adozione, file di ascolto, visione di film, tenendo conto 

degli strumenti in dotazione agli alunni e alla docente.  

In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati hanno suggerito il ricorso, quando 

possibile, a colloqui orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), test di vario 

genere, prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail, chat, ecc.   

La valutazione è stata di tipo formativa, finalizzata a mostrare ad ogni studente i propri punti di 

forza o di debolezza attraverso il costante monitoraggio delle attività svolte, la restituzione delle 

stesse con i necessari chiarimenti e l’individuazione di eventuali lacune. Elementi di forza della 

valutazione in itinere sono stati l’impegno, il senso di responsabilità, la puntualità nelle consegne, la 

partecipazione al dialogo educativo, la presenza durante le lezioni LIVE. 

 

Catania, 11 maggio 2020      La Docente 

Prof.ssa Scuderi Maria Gianpia 



ISTITUTO TECNICO TURISMO 

“CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

Classe V F TUR 
 

La classe V F TUR è composta da 18 alunni, 14 ragazze e 4 ragazzi. 

I risultati ottenuti sono da considerarsi complessivamente sufficienti. La classe presenta una 

situazione eterogenea, infatti al suo interno si possono individuare tre diverse fasce di livello: in 

quella alta trovano posto un piccolo gruppo di allievi che oltre a possedere valide motivazioni, 

hanno affrontato lo studio della materia con apprezzabile impegno raggiungendo un profitto buono; 

la fascia media, la più eterogenea, si caratterizza per l'impegno non sempre costante e motivato e 

per i risultati alterni; l’ultima fascia è formata da alunni che, oltre a presentare ancora qualche 

lacuna nella preparazione e difficoltà espressive, si sono impegnati con poca costanza e talvolta in 

modo superficiale. 

La classe, nel complesso, risulta essere caratterizzata da una certa vivacità relazionale, una parte dei 

componenti ha dimostrato sempre un discreto senso di responsabilità. Le verifiche, tendenti ad 

accertare il grado di maturazione e di assimilazione dei contenuti affrontati, sono state svolte oltre 

che con le consuete interrogazioni, orali e scritte, utilizzando anche questionari e test. La 

valutazione improntata soprattutto su criteri formativi ha cercato di guidare gli alunni alla scoperta 

delle loro possibilità e alla loro massima utilizzazione, il voto finale tiene conto dell'interesse e 

dell'attenzione dimostrati, del livello di partenza, della preparazione raggiunta e delle effettive 

capacità dell'allievo. 

Il programma previsto dalla programmazione iniziale non è stato svolto interamente, sia per 

numerose interruzioni avute durante l’anno scolastico sia per permettere di recuperare anche ai più 

carenti, sia per la sospensione delle attività didattiche causa emergenza Corona Virus, attivando così 

la DAD. Infatti, sono state richiamate le disequazioni di secondo grado e le funzioni, gli argomenti 

trattati sono stati dalla derivata di una funzione ad una variabile fino ad arrivare alle funzioni a due 

variabili con lezioni in presenza, mentre dai problemi di scelta ai problemi di programmazione 

lineare sono stati svolto durante la DAD, tramite la piattaforma Weschool. Inoltre, per venire 

incontro agli alunni con problematiche di mancanza di dispositivi adeguati o mancanza di 

connessione adeguata a lavorare sulla piattaforma Weschool, si sono utilizzati altri canali di 

interazione, tipo Whatsapp. Ogni nozione teorica è stata sempre puntualizzata da applicazioni svolte 

in classe e in piattaforma per rafforzare l’apprendimento dei concetti trattati. Nel complesso, il 



rapporto instaurato tra alunni e insegnante può ritenersi buono, essendo basato sul dialogo e sul 

rispetto reciproco. 

 L’Insegnante 



RELAZIONE FINALE DI Geografia Turistica \  classe  5 F TUR 

Docente:  Raffaella Lauretta  \  anno scolastico 2019\ 2020 

Libro di testo   Passaporto per il Mondo  –  3° Vol  -   De Agostini- 

 

Presentazione della classe: La classe è composta da 18 allievi (4 maschi e 14 femmine).  Gli alunni 

hanno seguito con accettabile interesse la disciplina, evidenziando normale costanza nello studio. Il 

dialogo tra docente e discenti è stato continuo e proficuo. L’attitudine alla materia, considerando i 

livelli di partenza e la maturazione conseguita in questi anni di formazione scolastica, è stata 

abbastanza eterogenea. Alcuni alunni si sono distinti per interiore adesione alle tematiche 

geografiche e allo sviluppo del linguaggio tecnico. Altri hanno lavorato al meglio delle loro 

possibilità con risultati accettabili, altri ancora hanno reso solo il minimo necessario. La DAD, a 

partire dal 4 Marzo 2020, ha in parte complicato lo sviluppo naturale della didattica, venendo meno 

la preziosa ed insostituibile presenza fisica del docente e degli studenti. Tuttavia è stata forte la 

reazione dei ragazzi che, nonostante le problematiche complesse del dover operare didatticamente a 

distanza, hanno reso il meglio di se stessi sia per presenza telematica sia per desiderio di non 

lasciare incolmabili vuoti formativi.  Alcuni alunni hanno purtroppo avuto oggettive difficoltà nel 

collegarsi alla piattaforma Weschool messa a disposizione dell’Istituto; hanno sopperito a tutto ciò 

con contatti personali su Whatsapp. 

Metodo didattico: Gli studenti hanno elaborato una loro autonomia di studio dignitosa e 

abbastanza soddisfacente. Alcuni alunni hanno evidenziato metodo buono e funzionale, altri hanno 

fatto solo ciò che era nelle loro reali possibilità. Il lavoro è stato svolto in classe tramite le lezioni 

frontali, le lezioni partecipate. Il dialogo scolastico, sempre presente prima e dopo il COVID 19, ha 

permesso agli studenti di intervenire in modo personale interagendo direttamente sulla proficuità del 

lavoro. 

In seguito all’applicazione delle misure del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM 4 marzo 

2020, riguardante il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del COVID 19, 

l’applicazione della didattica e la Programmazione di inizio anno hanno subito notevoli 

discostamenti dal percorso originario. L’inizio è stato alquanto traumatico, anche perché non si è 

riusciti da subito a perfezionare i collegamenti DAD, inoltre diversi studenti erano sprovvisti di PC 

e , pertanto, si sono dovuti adattare a forme meno funzionali del contatto WEB. Ecco perché è stato 

necessario lavorare sulla motivazione personale e di gruppo, facendo spesso intravedere agli 

studenti il lieto orizzonte di un lavoro semplificato, in mezzo a mille difficoltà, ma dignitoso e in 

molti casi consistente. 

Strumenti didattici utilizzati: Si è fatto largo uso delle fotocopie fornite dal docente per 

approfondimenti e come base di spiegazione. In considerazione della DAD è stata sollecitata la 

ricerca su internet di materiali di approfondimento e su You Tube di Video esemplificativi.  

 

Obiettivi didattici programmati:   

Conoscenze:  Attrattività-Accessibilità- fruibilità delle regioni turistiche  



metodologie didattiche tipologia di materiali didattici -  Spazio geo morfologico dei continenti extra 

europei: Africa, America Settentrionale America meridionale -  I principali spazi storico culturali e 

geo naturalistici dei Paesi extra-europei -  Tutela del patrimonio culturale mondiale  

. 

Capacità: Capacità di analizzare, commentare e contestualizzare i diversi tipi di testi; capacità di 

confrontare autonomamente realà territoriali diverse; capacità di scomporre un problema in 

sottoproblemi, esprimendo giudizi critici e motivati; capacità di realizzare collegamenti pertinenti 

con discipline affini e con tematiche collegate con altri rami del sapere. 

Competenze: saper usare gli strumenti della disciplina per un uso proiettato al mondo del lavoro 

Obiettivi raggiunti: Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti solo in parte; 

purtroppo le problematiche del prorompente COVID19 nel nostro tessuto sociale e culturale hanno 

rallentato, come spiegato in precedenza, le possibilità di raggiungimento di obiettivi assai 

soddisfacenti. Tuttavia i risultati per le competenze acquisite sono confortanti e positivi. 

Verifiche e Valutazione: Viste le mutate condizioni didattiche causate dalla sospensione della 

presenza scolastica tra i banchi di scuola, si è proceduto alla rimodulazione dei criteri di verifica e 

di valutazione programmati all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto nel periodo precedente al 4 

marzo le verifiche sono state svolte con programmatica coerenza, interrogazioni frontali e di 

gruppo. Dopo il 4 marzo i colloqui orali sono stati condotti via webcam alla presenza di almeno due 

studenti, mentre la produzione scritta relativamente alla progettazione di itinerari è rallentata. Si è 

tenuto conto, nella valutazione dell’intero anno scolastioco, anche della puntualità nelle scadenze e 

della partecipazione effettiva, talvolta disperata, del contatto telematico. 

 

  

 

Catania, 25 maggio 2020                                                          IL DOCENTE 

 

                                                                                                  Raffaella Lauretta 

   

 



 

MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

CLASSE : V F   TURISMO 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: PROF.SSA LAUDANI ANGELA 

 

 

All'inizio dell'anno l’insegnante ha ritenuto opportuno effettuare un riepilogo ed approfondimento  

 

di alcuni argomenti trattati nella classe precedente, ritenuti propedeutici ed utili allo svolgimento  

 

del programma della classe V, in ogni caso i discenti sono riusciti a svolgere il programma nelle  

 

sue parti essenziali e tale da dare una preparazione globale più che discreta. 

 

L’andamento didattico ha subito dei rallentamenti, in quanto un gruppo di alunni, a causa delle  

 

proprie lacune di base che si riporta dagli anni precedenti, ha costretto l’insegnante ad effettuare  

 

delle periodiche pause per dare la possibilità a tutti i discenti di raggiungere livelli accettabili ed  

 

almeno sufficienti. 

 

Invece dal punto di vista disciplinare non si sono riscontrate particolari situazioni, ad eccezione di  

 

qualche alunno/a che hanno avuto una frequenza discontinua e saltuaria. 

 

La classe si presenta alquanto eterogenea, sia per impegno scolastico che per livelli di preparazione, 

 

coesiste un gruppo, che ha seguito con regolarità le lezioni ed è stata puntuale nel rispettare i tempi  

 

di consegna degli elaborati proposti, ed ha raggiunto dei risultati buoni, con qualche elemento che si  

 

è distinto per l’impegno avuto durante l’anno raggiungendo una preparazione più che soddisfacente,  

 

un altro gruppo, più esiguo, che con   impegno quasi costante ha raggiunto risultati pressoché 

 

 accettabili. 

 

L’insegnante, ha cercato di svolgere il programma ministeriale, tenendo conto anche degli obiettivi  

 

didattici trasversali, cercando di effettuare gli opportuni collegamenti con le altre discipline, in  

 

particolare con le materie oggetto degli Esami di Stato.  

 

La valutazione didattica effettuata dal docente sulla preparazione dei singoli alunni ha tenuto anche  

 

conto dell’attività svolta nel percorso PCTO. 

 

Nel secondo periodo, cioè a partire dalla metà del mese di marzo in avanti, la metodologia adottata  

 



e l’organizzazione del lavoro hanno subito opportune modifiche per adeguarsi alla didattica a  

 

distanza, (DaD), come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 17  

 

marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto. Per lo svolgimento  

 

delle attività didattiche si è fatto unicamente ricorso alla piattaforma Weschool. Nei frequenti casi  

 

di impedimenti di carattere tecnico, si è dovuto fare ricorso ad altre metodologie didattiche  

 

interattive e all’ uso di canali di comunicazione alternativi, quali Telegram, e-mail. Le proposte  

 

operative, naturalmente, sono state costruite su contenuti di qualità, tenendo sempre conto delle  

 

conoscenze pregresse degli studenti. 

 

In merito agli obiettivi educativi si è cercato di fare in modo che gli studenti sviluppassero  

 

l’autonomia necessaria per sapere organizzare la scansione temporale dello studio, per un pieno  

 

coinvolgimento nella didattica a distanza, e di saper sfruttare al meglio il tempo e le risorse che si  

 

hanno a disposizione durante le attività scolastiche. Per quel che riguarda gli obiettivi didattici  

 

trasversali, accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare, che ha privilegiato gli  

 

aspetti teorici, rispetto a quelli tecnico contabili, i discenti sono stati guidati e sostenuti, affinché  

 

potessero accrescere e rafforzare la capacità di seguire, partecipare e di prendere appunti durante  

 

una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi sono la principale via di interazione  

 

con i propri docenti. In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a causa delle oggettive limitazioni  

 

e difficoltà in cui docenti e studenti si sono trovati ad operare, ci si è orientati all’adozione degli  

 

obiettivi minimi, già definiti in sede di dipartimento. Riguardo ai contenuti, si rimanda al  

 

Programma consuntivo.  

 

In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati hanno fatto ricorso a: 

 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), questionari ed 

 

esercizi di vario genere, le prove scritte sono state consegnate tramite classe virtuale, email e  

 

Telegram.  

 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo  

 

svolgimento di alcuni compiti scritti e tralasciando l’aspetto tecnico e contabile della disciplina, in  



 

quanto di difficile applicazione con una metodologia Dad, e in considerazione delle difficoltà di  

 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o di device inadeguati. 

 

La valutazione globale scaturisce prendendo in considerazione i rendimenti ottenuti nel corso del  

 

primo quadrimestre e le verifica dell’attività svolta in DaD. Elementi privilegiati nella valutazione  

 

sono l’impegno e il senso di responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al  

 

dialogo educativo e, significativo, ma non determinante, il livello raggiunto nel processo di  

 

apprendimento.  

 

 

 

 

 

           L’INSEGNANTE 

                                                                                              Prof.ssa Angela Laudani 



Relazione finale 

 

Classe: 5F TUR 

Disciplina: Diritto e legislazione turistica 

 

La classe, formata da 18 alunni, 14 ragazze e 4 ragazzi, dal punto di vista disciplinare non ha mai 

dato problemi perché ha tenuto sempre un comportamento educato e corretto nei confronti della 

docente. La frequenza è stata regolare, fatta eccezione per alcuni che hanno frequentato, anche negli 

anni precedenti, in modo saltuario. 

Dal punto di vista didattico un numero davvero esiguo di alunne si è distinto perché in grado di 

utilizzare con consapevolezza il proprio bagaglio di conoscenze ed anche di acquisire nuovi 

apprendimenti. Per costoro le competenze, abilità e conoscenze si possono considerare 

soddisfacenti.  

Un secondo gruppo di alunni, il più numeroso, vuoi per scarsa attitudine per la disciplina, vuoi per 

un bagaglio lessicale molto povero che ha pesantemente condizionato la capacità di comprensione 

delle tematiche trattate, vuoi per un metodo di studio mnemonico e sterile, nonostante l’impegno 

costante profuso e la partecipazione assidua al dialogo educativo, è pervenuto solamente a risultati 

di stentata sufficienza. 

Un terzo gruppo, infine, rappresentato da allievi che hanno palesato un impegno saltuario e 

superficiale e scarsa frequenza, ha raggiunto risultati insufficienti. 

Alla luce delle problematiche sopra evidenziate la docente ha dovuto ridurre il programma, 

selezionando la trattazione di argomenti di diritto e di legislazione turistica ritenuti basilari, e ha 

dovuto fare ricorso a continui ritorni didattici per cercare di recuperare i più lenti 

nell’apprendimento. 

Nel momento in cui, per l’emergenza COVID 19, si è dovuto fare ricorso alla didattica a distanza, 

in attuazione delle specifiche indicazioni operative  per le attività didattiche a distanza, come da 

Nota MIUR N° 388 del 17 Marzo 2020, la docente si è prodigata nella programmazione di attività 

sulla piattaforma Weschool alternando la partecipazione in tempo reale in aula virtuale con la 

fruizione in differita di contenuti (video lezioni, appunti, mappe concettuali, link) per 

l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio. 

Si precisa che in DAD la docente ha cercato di consolidare contenuti già svolti in presenza e non ha 

trattato volutamente nuove tematiche per dare la possibilità a tutti (indipendentemente dallo 

strumento informatico utilizzato) di seguire allo stesso modo lo sviluppo degli argomenti trattati. 

Per le verifiche si è fatto ricorso a colloqui in classe, individuali e di gruppo, a osservazioni 

sistematiche per il monitoraggio dei livelli di apprendimento acquisite attraverso la correzione di 

esercizi di vario tipo somministrati, nel corso della DAD, al termine della trattazione di ogni 

argomento. 



Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno profuso, della disponibilità al dialogo educativo, 

della validità del metodo di studio, della frequenza e della volontà di migliorarsi per raggiungere gli 

obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Catania, 9 Maggio 2020        La docente  

Prof.ssa. Francesca Maria Bottino 



I.I.S. CARLO GEMMELLARO- CATANIA 

RELAZIONE 

FINALE 

CLASSE V^ F -TURISMO- A.S. 2019/20 

Docente: PROF.SSA GIUSEPPA DAIDONE 

 
 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 18 alunni. 

 

Ho conosciuto i ragazzi in questo anno scolastico, i rapporti interpersonali si sono mostrati sereni 

sin dall’inizio dell’anno e sono nel tempo migliorati grazie al senso di responsabilità e autocontrollo 

dimostrato dagli allievi. Ho dedicato la prima fase dell’anno alla conoscenza personale degli alunni 

e al rilevamento delle loro abilità motorie e conoscenza della materia. Ciò ha fatto registrare un 

livello di base, riferito a capacità motorie, e coordinative soddisfacente, ma bisognoso lo stesso di 

incremento riguardo il possesso delle capacità condizionali e la pratica dei giochi sportivi. 

L’insieme delle attività svolte hanno contribuito a rendere gli alunni più consapevoli 

nell’affrontare, analizzare e controllare situazioni problematiche personali e sociali, mentre la 

pratica dei giochi di squadra ha migliorato l’autocontrollo e, il rispetto delle regole ha contribuito al 

miglioramento della socialità e del senso civico. L’atteggiamento degli allievi è sempre stato 

cooperativo e volenteroso, solo pochi alunni hanno avuto maggiore bisogno di essere spronati e 

supportati, soprattutto durante il secondo quadrimestre con l’utilizzo della Didattica a distanza. 

Metodologia e didattica 

Sin dall’inizio dell’anno ho cercato di instaurare con loro un rapporto di fiducia, al fine di 

procedere nel percorso didattico ed educativo in maniera sinergica ed efficace. Dal punto di vista 

comportamentale la classe non ha mai presentato alcun problema, i rapporti sono sempre stati 

improntati al rispetto delle regole, dei ruoli, all’educazione e alla disponibilità nell’ascolto. E’stata 

utilizzata la metodologia del problem solving, al fine di stimolare i ragazzi nei processi risolutivi e 

si è proceduto secondo il mastery learnig considerando la diversità dei tempi di apprendimento di 

ogni singolo alunno. E’ stato usato anche il metodo del circuit- training e del lavoro a serie e 

ripetizioni. 

Strumenti - Contenuti 

Durante il primo quadrimestre l’attività motoria è stata articolata utilizzando gli spazi e le 

attrezzature della scuola, il libro di testo e ci si è avvalsi dei supporti multimediali per approfondire 



meglio alcune tematiche. 

Buona parte della pratica è stata dedicata al Potenziamento fisiologico, quindi con lavori a circuito e 

ad intervallo per quanto concerne la resistenza aerobica. 

A tal fine utilissima la sala fitness con i tapis roulant, i mini step, i gradini, e le corde. Anche gli 

spazi all’aperto hanno consentito l’uso dei preatletici generali e delle andature, ottimi supporti 

anche per il potenziamento della coordinazione. 

Per lo sviluppo e potenziamento della forza sono stati utilizzati grandi attrezzi come fit-ball e trx, 

nonché i manubri calibrati e le attrezzature della sala potenziamento muscolare. 

Grande attenzione è stata rivolta allo stretching e alla mobilità articolare. 

Gli alunni hanno appreso così non solo metodiche di allenamento come il lavoro in serie o il 

circuit- training, ma hanno anche conosciuto ed applicato in maniera corretta le tecniche esecutive 

degli esercizi. 

La Pallavolo è stato, come gioco di squadra, lo sport più gradito. 

Per questo sono stati eseguiti esercizi con particolare riferimento ai fondamentali della pallavolo 

con esercizi a coppie ed in piccolo gruppo, e piccole partite anche contro altre classi parallele. 

Anche l’uso dei tamburelli, insieme al badminton (preferito dalle alunne), ha migliorato la 

coordinazione, il ritmo, la percezione spazio temporale e la capacità di adattamento e 

trasformazione. 

Durante il secondo quadrimestre, in seguito della situazione determinata dalla sospensione delle 

attività didattiche regolamentari, sono state apportate alcune modifiche alla programmazione, 

soprattutto riguardo le modalità di intervento. Per compensare in parte l’assenza della parte pratica 

sono stati inseriti sulla piattaforma utilizzata per la DIDATTICA A DISTANZA, video e schede di 

esercizi per attività fisica adeguati alle varie abilità dei ragazzi 

E’ stato anche bilanciato l’utilizzo dei contenuti teorici in maniera essenziale, soffermandosi su 

quelli legati alla conoscenza dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, conoscenza delle nozioni 

di Primo Soccorso, conoscenza delle norme di educazione ed igiene alimentare, conoscenza (regole 

e fondamentali) di alcuni sport individuali e di squadra. 

Obiettivi 

I risultati generali possono dirsi più che soddisfacenti. Credo che gli alunni abbiano provato a dare 

il meglio di loro acquisendo così maggiore competenza e conoscenza della disciplina, ognuno in 

relazione al personale punto di partenza. 

Verifica e valutazione 

Soprattutto nel 1° quadrimestre le osservazioni sistematiche durante le attività pratiche hanno 

fornito importanti ed ulteriori elementi di rilevazione degli apprendimenti e delle competenze sia 



pratiche che teoriche. Sono state effettuate durante e a fine unità didattiche, verifiche, percorsi, 

circuiti, questionari ed interrogazioni orali. 

Sono state tenute in considerazione ai fini valutativi le componenti riguardanti partecipazione, 

collaborazione e disponibilità nelle relazioni. 

 

Catania li______________ 

         Prof.ssa 

Giuseppa Daidone 



Relazione Finale 

Attività alternativa alla Religione: Classe 5° F TUR 

 

Docente: Nicotra Santa 

 

“Legalità, partecipazione attiva ed impegno sociale” 

 

 Nel corso del corrente anno scolastico l’alunno/a //////////////////////////// della classe 5° 

F Tur ha seguito l’ora settimanale di Attività alternativa alla Religione svolgendo, con la 

sottoscritta, un percorso individuale sui temi inerenti la legalità, la partecipazione e la 

cittadinanza attiva.  

 Il percorso ha fornito all’alunno/a alcuni spunti di riflessione sul rapporto singolo-

comunità in riferimento al bene collettivo ed al benessere sociale nella convinzione che il 

rispetto delle regole e l’accettazione dei doveri comunitari debbano passare attraverso il 

vedersi protagonisti all’interno del patto sociale e di cittadinanza. 

 La finalità è stata quella di promuovere la cultura democratica ed il valore della 

legalità attraverso uno stimolo concreto verso una partecipazione attiva dei giovani alla vita 

comunitaria.  

 

 Il percorso è stato svolto in parte in presenza, all’interno della scuola, in parte 

attraverso la DAD (didattica a distanza) poiché dal 5 marzo 2020 in tutta Italia gli Istituti 

scolastici sono stati chiusi a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 

   L’alunno/a ha partecipato alle attività con costanza, dimostrando maturità e 

senso di responsabilità; ha colto gli stimoli e le sollecitazioni offerte attraverso una 

costruttiva rielaborazione personale dei contenuti e dei temi proposti.  

 

Metodologia e strumenti 

 Su piano metodologico è stato dato ampio spazio agli strumenti più conosciuti e 

maggiormente utilizzati dai giovani: video, siti web, etc. A questi ne sono stati aggiunti altri 

- testi giornalistici, interviste, schede. Dopo aver affrontato ciascun argomento l’alunno/a ha 



elaborato uno scritto personale principalmente sotto forma di mappa concettuale ma anche 

di scheda o questionario. 

 Il percorso si è svolto in modo abbastanza lineare, nonostante il cambiamento 

didattico-organizzativo avvenuto a marzo a causa dell’epidemia da Covid-19. L’unica 

difficoltà incontrata ha riguardato la mancanza di un confronto con altri studenti sui temi 

trattati, dal momento che l’attività si è svolta in modo individuale (rapporto alunno/a-

docente). 

 

Catania,  

      Il docente 

Santa Nicotra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

B.  PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 



Programma di Religione Cattolica 

 

Classe VF TUR 

 

A.S. 2019-2020 

 

Prof.ssa: Greta Privitera 

 

 

- La Libertà ed il libero arbitrio 

 

- La Coscienza 

 

- La Morale 

 

- Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: similitudini e differenze con Halloween 

 

- Le virtù teologali e cardinali 

 

- I vizi capitali 

 

- Simboli e tradizioni del Tempo d’Avvento e di Natale 

 

- Le opere di misericordia corporale e spirituale 

 

- S. Agata: storia, tradizione e teologia 

 

- L’aborto: il valore della vita che inizia nella testimonianza di Chiara Corbella Petrillo 

 

- L’eutanasia: il valore della vita che finisce nella testimonianza di Nino Baglieri 

 

- La pena di morte: il valore della conversione nella vicenda di Maria Goretti ed Alessandro 

Serenelli (DAD) 

 

- Presentazione di quattro testimoni della Shoà (con assegnazione di una ricerca di gruppo): Edith 

Stein, Massimiliano Maria Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum (DAD) 

 

- I Dieci Comandamenti (DAD) 

 

- La cura del creato: La Madonna dell’acqua lurida (DAD) 

 

- Orientamenti per la vita dopo la scuola: lettura “Cosa voglio?” (pagg. 52-55 dal libro “Diventa ciò 

che sei” di Valerio Albisetti) (DAD) 

 

 

 

Docente 

Greta Privitera 



I.I.S. CARLO GEMMELLARO - CATANIA 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 

CLASSE 5
a
 F    Indirizzo TURISMO a.s. 2019-2020 

Testo: R. CARNERO, G. IANNACCONE – I colori della letteratura 

Dal secondo Ottocento a oggi -Volume 3° 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 L’EPOCA E LE IDEE 

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo. 

Le tendenze ideologiche. 

Città e modernità: il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo. 

 

 IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Il Naturalismo. 

Una nuova poetica. 

Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola. 

Il Verismo. 

Il modello naturalista nel contesto italiano. 

Verismo e Naturalismo a confronto. 

 

 GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere. 

I grandi temi: il Verismo e le sue tecniche, la rappresentazione degli umili, la concezione 

della vita. 

Rosso Malpelo, Vita dei campi. 

La roba, Novelle rusticane. 

  I Malavoglia 

Genesi e composizione, Una vicenda corale, I temi, gli aspetti formali. 

Il naufragio della Provvidenza, I Malavoglia, cap. 3. 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni, I Malavoglia, cap. 15. 

 Mastro-don Gesualdo 

La trama, l’ambientazione, lo stile. 

 

 IL DECADENTISMO 

Le definizioni di Decadentismo. 

Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo. 

Temi e motivi del Decadentismo. 

La poesia nel Decadentismo. 

Charles Baudelaire: la vita e le opere. 

Perdita d’aureola, Lo spleen di Parigi. 

L’albatro, I fiori del male. 



 

 GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere.  

I grandi temi: il “fanciullino”, il “nido”, il simbolismo. 

Il fanciullino 

L’eterno fanciullo che è in noi, Il fanciullino. 

Myricae 

Composizione e titolo, i temi, lo stile. 

X agosto, Myricae. 

Iavandare, Myricae. 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e le opere. 

I grandi temi: l’estetismo, il superomismo, il panismo. 

Il piacere 

Un manifesto del Decadentismo. 

Il ritratto dell’esteta, Il piacere, I, cap.2. 

 Alcyone 

La struttura, i temi, lo stile. 

La pioggia nel pineto, Alcyone. 

 

 IL FUTURISMO 

La nascita del movimento. 

Le idee e i miti. 

La rivoluzione espressiva. 

I luoghi e i protagonisti. 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il primo Manifesto (Fondazione e Manifesto del Futurismo). 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 L’EPOCA E LE IDEE 

La crisi dell’oggettività. 

Freud e la fondazione della psicoanalisi. 

 

 ITALO SVEVO 

La vita e le opere.    

I grandi temi: la concezione della letteratura, le influenze culturali.  

I primi due romanzi: Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno 

La struttura, la trama, i personaggi e i temi, lo stile e le strutture narrative. 

La prefazione e il Preambolo, La coscienza di Zeno. 

Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”, La coscienza di Zeno, III. 

La morte del padre, La coscienza di Zeno, IV. 



 

 LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere. 

I grandi temi: la poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io diviso. 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato, Novelle per un anno. 

Il fu Mattia Pascal 

Genesi e composizione, una vicenda inverosimile, le tecniche narrative. 

Maledetto sia Copernico Premessa seconda, Il fu Mattia Pascal. 

La filosofia del lanternino, XIII. 
 

 

 

                  La professoressa 

                                                                                          Maria Giuseppa Consoli  



I.I.S.S. CARLO GEMMELLARO - CATANIA 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5
a
 F    Indirizzo TURISTICO a.s. 2019-2020 

 

Testo: – M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi – Storia Magazine   

     Il Novecento e l’inizio del XXI secolo 

  

 La società di massa 
 

Che cos’è la società di massa -Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

  

 L’età giolittiana  
 

I caratteri generali dell’età giolittiana- Il doppio volto di Giolitti- Tra 

successi e sconfitte. 

 La prima guerra mondiale 
 

Causa e inizio della guerra- La guerra in Italia- La grande guerra-I trattati di pace. 

 La rivoluzione russa 
 

 Il primo dopoguerra 
 

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 

La crisi del dopoguerra- Il biennio rosso in Italia- La marcia su Roma- 

Dalla fase legalitaria alla dittatura- L’Italia fascista. 

 La crisi del 1929 
 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo 
 

La repubblica di Weimar- Il nazismo- Il Terzo Reich- Economia e società 

 

 Il mondo verso la guerra 
 

Crisi e tensioni in Europa- La guerra civile in Spagna- La vigilia della 

guerra mondiale. 



 La seconda guerra mondiale 
 

La guerra lampo (1939-40) - La guerra mondiale (1941) - Il dominio nazista in Europa- 

La svolta (1942-43) - La vittoria degli alleati- Dalla guerra totale ai progetti di pace- La 

guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.   

        

 L’Italia repubblicana 
 

Dalla monarchia alla repubblica. 

 

 
 

                    La professoressa 

                                                                                                                                               

                                                                                           Maria Giuseppa Consoli 



PROGRAMMA A.S.2019/2020 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 5 F – INDIRIZZO TURISTICO 

LIBRO DI TESTO: Claudio Pescio (a cura di), Dossier Arte – dal Neoclassicismo 

all’Arte Contemporanea, Giunti, Milano 

INSEGNANTE: CONCETTA CAMMARATA 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA SVOLTO: 

L’ETA’ NEOCLASSICA 

L’architettura neoclassica tra razionalità e utopia: (Boullée, Piermarini, Valadier) 

La scultura neoclassica tra soggetti mitologici e soggetti storici (Canova) 

La pittura neoclassica: gli stili del ritratto (David, Ingres) 

L’oggettistica come testimonianza 

 

L’ETA’ ROMANTICA 

Analisi interdisciplinare del Romanticismo 

Goya e la pittura visionaria 

Delacroix tra patriottismo e orientalismo 

Hayez, i ritratti, le opere patriottiche 

 

IL REALISMO E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Analisi e contestualizzazione del periodo storico 

Le trasformazioni della società e le influenze in ambito artistico 

L’invenzione della fotografia 

Analisi approfondita della fotografia come nuovo mezzo di riproduzione 



 

La riproducibilità tecnica e le sue conseguenze estetiche 

L’architettura del ferro e le città moderne 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA, DATA 

L’EMERGENZA COVID-19: 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO        

Approfondimento della trasformazione graduale dello stile pittorico 

Analisi delle relazioni estetiche tra arte e società 

Il dissolvimento dell’immagine tradizionale 

L’affermazione dell’impressionismo come transizione tra pittura classica e pittura 

contemporanea 

Le origini dell’impressionismo, sia nei soggetti che nella tecnica (Manet) 

La ricerca pittorica e i giochi di luce (Monet) 

Il contesto parigino, la gioia di vivere, le sperimentazioni tra disegno e colore 

(Renoir) 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Introduzione generale con esempi autoriali marcati in carrellata all’insegna delle 

diversità di soggetti e tecniche di rappresentazione. 

Approfondimento delle opere di Van Gogh (inquietudine dell’artista, denuncia 

sociale, cromatismo, tecnica, proporzioni) 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

La rivoluzione artistica delle avanguardie  

Relazioni e reciprocità con gli altri ambiti artistici 



Analogie concettuali e diversità estetiche delle varie correnti, degli autori e delle 

opere selezionate 

Il dissolvimento dell’immagine, la carica emotiva del colore, la sperimentazione di 

nuovi linguaggi 

Espressionismo: I fauves e Henri Matisse 

Espressionismo tedesco: Ernst Ludwig Kirchner 

Espressionismo austriaco: EgonSchiele. 

Futurismo: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla 

Cubismo: Pablo Picasso. 

L’origine della pittura astratta (Mondrian e il Neoplasticismo, Suprematismo e 

Costruttivismo in Russia). 

Astrattismo lirico: Vasilij Kandinskij. 

Il Dadaismo: Marcel Duchamp. 

Il Surrealismo: Salvador Dalì. 

La Metafisica: Giorgio de Chirico. 

Questi ultimi argomenti, trattati in una sintesi panoramica generale, sono stati 

comunque, durante l’anno scolastico, sempre oggetto di richiamo, sia per le esigenze 

comparative con l’arte precedente, sia per i continui richiami con innumerevoli 

patterns iconografici che popolano la realtà di oggi. 

 

Catania, 7 maggio 2020 

          La docente 

         Concetta Cammarata 



I.I.S.S.“Carlo Gemmellaro” – Catania 

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE A.S. 2019-2020 

CLASSE: 5 F –TURISMO 
               DOCENTE: Prof.ssa Vera A. Saglimbene 

 

TESTI: “Go Travelling” ed. VALMARTINA 

Photocopies and handouts from websites, magazines, Youtube links, videolessons, articles from 

newspapers online, interviews. 

 

 

WHERE TO STAY 
COMPETENCES (Describing different types of accommodation. Familiarity with hotel procedures, terminology and 

language in context) 
 

1) SERVICED AND SELF CATERING ACCOMMODATION  

Hotels, B&B and INNS in UK and Italy 

At the hotel: choosing hotels and services, hotel rates. 

What is self-catering accommodation? 

Youth hostels 

Working in a hotel: Arrival and check-in procedures, leaving and check-out  

 

 

 

TOURISM PROMOTION  
COMPETENCES (Writing a promotional text) 

The 7 Ps of marketing (marketing mix) 

Promoting Italy: destinations and offers, tourist organizations in Italy (ENIT) 

 

 

 

WHERE TO GO  
COMPETENCES (Knowledge of Italy’s major destinations and landmarks, making itineraries in Italy, 

terminology and language in context, describing the most important tourist destinations and landmarks in Europe with 

special reference to London) 

 
1) AROUND ITALY  

A long lasting love 

Visiting Italy: Rome and Venice 

On the Islands: Sicily 

PROJECT WORK: Find heritage Unesco sites in your country or elsewhere 

 

 
2) AROUND EUROPE  

Why visit the UK? 
Promoting UK - Tourism organization in UK: VisitBritain 
London (an itinerary in London 

Video: How to see London in a day  

PROJECT WORK:  plan an itinerary in London describing three major landmarks 

 

 



Programma svolto a partire dal 6 marzo 2020 in modalità DAD a causa dell’emergenza COVID19 

 

 

TARGET TOURISM  
COMPETENCES (Understanding different types of target tourism, making itineraries and programmes for a special 

interest holiday, correct use of terminology and language in context) 

 

1) SPECIAL INTEREST HOLIDAYS 

What is target tourism? 

Study holidays 

Agritourism and farm stay 
PROJECT WORK: Use the Internet to find an agriturismo in Sicily and write a presentation. 
 

 

2) OUR COMMITMENT  
COMPETENCES (Awareness of the impact of tourism, dealing with realia from the world of tourism) 

1) A new form of tourism: Ecotourism  

2) British Council Learn English magazine: “Ecotourism” by Linda Baxter (activities online) 
3) The Italian committment: AITR (Associazione Italiana del Turismo Responsabile) 

4) Greta Thunberg sails into New York (Article from Euronews.com)  

 

 

 

EUROPEAN POWER IN HISTORY AND THE VOICE OF THE AGE 

The Victorian Compromise  

Queen Victoria  

The British dandy: Oscar Wilde 

The play: “The Importance of being Earnest” (plot, characters, main themes) THE FILM 

Videos on Weschool board 

The Importance of being Earnest: Summary, plot and characters,  

Introduction to the Victorian Era – Queen Victoria 

Rupert Everett visits Oscar Wilde 

Oscar Wilde 5 top facts 

 

CITIZENSHIP EDUCATION  

The British political system 

 

How is COVID 19 affecting our lives? Personal comments   

 

 

 

 

 

                       La docente  

          Vera Alessandra Saglimbene 



IIS “C. GEMMELLARO” 

CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE V F TURISMO  

PROF: MARIA FRAZZETTO 

 

COMMUNICATION TOURISTIQUE 

Petite histoire du Tourisme 

LE MAIL: différentes parties. 

 Comprendre un mail  

 Compléter un mail 

 Rédiger des mails: demande de renseignements et réponse 

 

LA LETTRE: différentes parties 

 Comprendre une lettre 

 Compléter une lettre 

 

LES TYPES D’HéBERGEMENTS:  

 L’HOTELLERIE 

 Presentation d’un hotel  

 Les villages de vacances  

 Les autres types d‘hébergements 

 

 

 

COMMUNICATION LINGUISTIQUE 

 Etablir des comparaisons 

 Raconteur un événement du passé 

 Situer un événement dans le temps  

 S’excuser 

 

GRAMMAIRE 

 Révision du programme des années precedents 



 Les gallicismes 

 Le partitif 

 Les comparatifs: de qualité- de quantité- d’action. 

 Conjugaison des verbes irréguliers  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD a partire dal 9 marzo 2020 

 

BOARDS: 

 

 L’Union Européenne + questionnaire 

 Un séjour à l’hotel 

 La tour Eiffel  

 Le développement durable 

 Le tourisme durable 

 La ville de Paris 

 

COMMUNICATION TOURISTIQUE  

 Les agences de voyage 

 Les tours opérateurs 

 Les professions du tourisme 

 Comprendre une brochure ou un catalogue 

 

GRAMMAIRE 

 Le passé compose 

 Le participle passé 

 L’accord du participle passé 

 Le passé compose à la forme negative 

 Le future simple 

 L’ imparfait 

 Le conditionnel présent 

 

 

LIBRI di Testo: 

LIDIA PARODI –MARINA VALLACCO “ECHANGES “MINERVA ITALICA 

DOMITILLE HATUEL “TOURISME EN ACTION” ELI EDIZIONI 

 

                                                              L’INSEGNANTE 

                                        Maria Frazzetto                                         



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. GEMMELLARO” - CATANIA 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA  

Classe V sez. F indirizzo Turismo - A.S. 2019 – 2020 

Prof.ssa Scuderi Maria Gianpia 

 

 

Libro di testo:  

- M. Cervi, S. Montagna, Ida y vuelta. Corso di spagnolo per il turismo, Loescher Editore. 

Fotocopie dal testo: 

- L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M. Salvaggio, ¡Trato hecho! El español en el mundo de 

los negocios, Segunda Edición, Lingue Zanichelli. 

- Altri materiali allestiti dall’insegnante, links, video. 

 

 

TURISMO 

 

Unidad 1 

Viajar 

 

Objetivos: conocer los conceptos básicos del turismo; conocer los impactos del turismo; acercarse 

al turismo sostenible. 

Contenidos (pp. 8-9-10-20) 

Introducción al turismo.  

Definición y clasificaciones.  

Los impactos del turismo.  

Turismo sostenible. 

Turismo en contexto:  

Viajar sin barreras. Viajes accesibles. 

Vídeo: De viaje. 

Lectura: El discurso de Greta Thunberg ante el Parlamento británico. (Fotocopias) 

 

Unidad 2 

Hacer turismo 

 

Objetivos: conocer las diferentes tipologías de turismo; proponer actividades según el tipo de 

turismo y de turista. 

Contenidos (pp. 22-23-24-27-28-29-30-31-32-34-35): 

Tipos de turismo.  

Turismo activo.  

Turismo gastronómico.  

Turismo religioso.  

Turismo solidario.  

Turismo idiomático. 

   Turismo en contexto:  

   De Camino a Santiago. El Camino. Los símbolos del Camino. 

 

Unidad 6 

Dónde alojarse 

 



Objetivos: conocer la clasificación de alojamientos turísticos según la tipología y el mercado; 

describir y sugerir alojamientos turísticos.  

Contenidos (pp. 82-85-86-87-88-96-98): 

Alojamientos hoteleros. La industria hotelera.  

Clasificación hotelera según el mercado. B&B; Spa; Balnearios. 

Contra el estrés y los problemas. El Balneario. 

Alojamientos extrahoteleros. Campamentos turísticos; casas rurales; ciudades de vacaciones; 

albergues juveniles. 

Alojamientos ecológicos. 

Turismo en contexto: 

Las posadas turísticas. 

Unidad 7 

El Hotel 

 

Objetivos: conocer la clasificación hotelera; identificar servicios e instalaciones de un hotel; 

elaborar la ficha técnica de un hotel. 

Contenidos (pp. 102-103-104-105-106-107): 

Criterios de clasificación hotelera. 

Servicios e instalaciones. 

La ficha técnica de un hotel. 

Vídeo: Trabajar en el hotel. 

Unidad 9 

Rutas y visitas 

 

Objetivos: conocer competencias y funciones del guía de turismo; aprender a presentar un cuadro 

en un museo; organizar rutas turísticas. 

Contenidos (pp. 132-133-135-136-138 -144): 

*Perfiles profesionales y funciones. Guías de turismo. Funciones del guía de turismo.  

 *El guía de museos. Presentar un cuadro en un museo: el Guernica de Pablo Picasso.  

*Una ruta por el Paseo del Arte.  

*Ruta modernista en Barcelona. 

*Museos madrileños: Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo 

Thyssen-Bornemisza. (Apuntes) 

*Museos virtuales para visitar en época de coronavirus. (Apuntes) 

Turismo en contexto: 

Guías especiales. Turismo sin sonido. 

Vídeos: Madrid; Madrid y sus alrededores.  

 

* Argomenti trattati in modalità DAD. 

 

CULTURA 

 

Historia e instituciones  

 

Contenidos (pp. 280-281-286-287 del texto “Trato hecho”). 

El siglo XX y la Guerra Civil. 

El Franquismo y la Transición. 

El Estado español. La Constitución española de 1978.  

La monarquía española. 

 

 



                     La docente 

       Prof.ssa Scuderi Maria Gianpia 



Istituto Tecnico Turismo 

 “Carlo Gemmellaro” 

CATANIA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

Classe V F TUR 

 
Docente 

Prof.ssa Manetto Angela Catia 

Testo adottato 

M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi “Metamatica.rosso” vol. 4-5 Zanichelli 

 

 
FUNZIONI: 

 

Richiami sul dominio di una funzione, limite di una funzione. 

Gli asintoti di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali. 

Operazioni con le derivate. 

Derivata di una funzione composta. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Massimi e minimi. 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. 

Funzioni applicati all’economia: funzione della domanda, funzione dell’offerta, prezzo di 

equilibrio, funzione del costo, funzione del ricavo, funzione del profitto. 

Sistemi di disequazioni in due variabili. 

Funzioni di due variabili (Cenni). 

Determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta. 

Problemi in condizione di certezza: Ricerca operativa e sue fasi; problemi di scelta nel caso 

continuo. 

Problema delle scorte. 

Problemi di scelta fra più alternative. 

Modelli per la programmazione lineare. 

Problemi di programmazione lineare in due variabili. 

 

 

 Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Angela Catia MANETTO 

 



 

 

Programma di Geografia Turistica 

  

                                                             Classe 5 F 

 

 

  Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

    SETT- FEBBRAIO      

Economia del turismo 

I flussi turistici internazionali 

L’importanza del Turismo 

L’immagine di una destinazione turistica 

Il ruolo del marketing Turistico 

Il Brand di un territorio 

L’ OMT  

Il Codice mondiale di etica del turismo art.1/2/3 

Il ruolo delle donne nel turismo   

La Carta dei diritti del turista 

I pacchetti turistici (art. 34 Cod.turismo ed art.35 Cod.Turismo) 

l’Overbooking 

Il danno da vacanza rovinata (art.47 del Cod. Turismo) 

 

I beni culturali 

 

MiBACT - Ministero per i beni culturali ed ambientali 

Definizione di bene culturale ( art 10 comma 1,  Cod. beni culturali) 

Tutela,( art 3)  valorizzazione ( art 6)  e la conservazione dei beni culturali( art 29) 

Catalogazione (art 17) 

I beni archeologici ( l’area archeologica- il parco archeologico) 

Il museo 

 

L’Unesco 

Il Patrimonio culturale immateriale e immagine turistica 

criteri per individuare i siti Unesco- Criteri culturali e naturali- 

I siti Unesco nel Mondo. 

 

L’Accessibilità 
 

Social network 

Contenuti in mobilità- mappe digitali e realtà aumentata- GIS e GPS 

Marketing turistico e la rete 

 

 Gli elenchi delle meraviglie 
 

Le 7 meraviglie del mondo antico 

Le 7 meraviglie  “ turistiche” del mondo d’oggi 

Le 7  “ nuove “ meraviglie naturali del turismo odierno 

 

Gli Eventi che lasciano il segno 

 



Rievocazioni storiche-battaglie famose-luoghi di detenzione e sterminio- 

 

Il viaggio come rottura dal quotidiano 

Gli stereotipi culturali-il turismo e la rappresentazione della realtà 

La geografia degli Spazi culturali 

La globalizzazione e culture tradizionali 

La globalizzazione modifica l’esperienza del viaggio 

 

L’inventiva 

 

Nuovi turismi o “altri turismi”? 

 Il turismo Scientifico 

Il turismo spaziale 

Il turismo della salute 

Cinema -letteratura ed  immagine turistica ( Il Mediaturismo) 

Bollywood ed il turismo Film Induced 

 

La sostenibilità 

 

Le forme di turismo Responsabile - L’ Ecoturista- Il turismo equo 

Il Volunturismo 

 

MARZO- MAGGIO 

Regime di  didattica a distanza 

 

La Regione Turistica 

Definizione 

Tipologie 

  Potenziale 

 In espansione 

 Matura 

 Satura 

 In declino     

La capacità di carico delle reg. turistiche 

Metodi per far fronte alla saturazione 

L’attrattività 

La fruibilità 

 

Il Paesaggio culturale 

Definizione UNESCO 

Definizione Codice dei Beni culturali 

Tipologie di fruizione del turismo culturale 

L’America e le sue risorse turistiche 

Il territorio Americano 

Gli Stati Uniti d’America 

Il Far West 

New York 

Los Angeles 

IL New Mexico 

Florida 

Hawaii 



California 

                                                                                                                                     

L’Insegnante 

  

 

  
                                                                                                       



PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

CLASSE : V F   TURISMO 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

LIBRO DI TESTO : Giorgio Campagna, Vito Lo Console - SCELTA TURISMO –

TRAMONTANA  corso di discipline turistiche aziendali 

DOCENTE: PROF.SSA LAUDANI ANGELA 

 

 

Modulo 1: RIEPILOGO ARGOMENTI ANNO PRECEDENTE 

 

Il patrimonio aziendale 

Reddito di esercizio 

Principio della competenza economica 

Scritture di assestamento: definizione di completamento, integrazione, rettifica ed ammortamento 

Bilancio di Esercizio: Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa 

 

Modulo 2: IL MERCATO TURISTICO E I SUOI PRODOTTI 

 

I Tour operator 

Gli itinerari di viaggio: pacchetti turistici a catalogo e domanda 

I contratti di allotment 

Le nuove tendenze digitali del turismo: i network aziendali e le OTA 

 

Modulo 3: ANALISI DEI COSTI 

 

Definizione di costo  

Classificazione dei costi 

Metodo del Direct costing 

Calcolo del margine di contribuzione I e II livello 

Break even analysis 

Calcolo del punto di pareggio 

 

 

Didattica a Distanza con piattaforma WESCHOOL 

 

Modulo 4: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  

 

La gestione dell’impresa: la gestione, l’imprenditore, imprenditorialità e managerialità  

Le strategie aziendali 

La pianificazione strategica  

Produttività, efficacia ed efficienza  

 

Modulo 4: IL BUSINESS PLAN 

 

Dalla business idea al business plan 

I contenuti del business plan: elementi descrittivi e contabili 

Analisi Swot 

 



Modulo 5: IL BUDGET DELLE IMPRESE TURISTICHE  

 

Il budget 

Le funzioni del budget: programmazione, coordinamento, motivazione e controllo  

Varie tipologie di Budget: operativi ed aziendali 

 

 

Modulo 6: IL MARKETING 

 

La pianificazione strategica di marketing  

Il marketing territoriale 

Gestione, promozione e sviluppo del territorio  

 

Modulo 7: Attività di PCTO: lezioni curriculari 

 

Modulo 8: Esercitazione pratica II prova scritta Esami di Stato 

 

Modulo 9: CLIL some definition and vocabulary of: 

FINANCIAL STATEMENT: 

 Balance Sheet 

 Profit and Loss 

 Notes 

 

BUDGET   

 

MARKETING: the four or seven P, Marketing Mix                

 
 

 
 

        

                 L’INSEGNANTE 

                                                                             Prof.ssa   Angela Laudani



Programma di diritto e legislazione turistica 

svolto nell’a.s.2019/20 

classe: 5^ F TUR 

Macroarea: il potere…. 

Le Istituzioni nazionali: gli organi politici (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) 

Le Istituzioni nazionali: gli organi giudiziari (Magistratura, Corte Costituzionale) 

Le Istituzioni locali: distribuzione territoriale del potere- le Regioni 

Macroarea: idee e immagini dell’Europa 

L’Unione Europea 

Macroarea: la città, i mercanti, i viaggiatori 

L’organizzazione nazionale del turismo (l’importanza economica del settore turistico, la tutela del 

turismo nella Costituzione, Conferenza Stato-Regioni e Conferenza nazionale del turismo, Agenzia 

nazionale del turismo, ACI e CAI) 

Le carte dei servizi e dei diritti per il turista, i contratti turistici, la tutela dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario e aereo. 

Cittadinanza e Costituzione 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana (macroarea: il tempo: passato, presente, 

futuro) 

I Principi fondamentali della Costituzione 

 

Catania, 9 Maggio 2020 

La docente 

Prof.ssa Francesca Maria Bottino 



I.I.S. CARLO GEMMELLARO- CATANIA 
PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V^ F -TURISMO- A.S. 2019/20 

Docente: Prof.ssa Daidone Giuseppa 

 
TESTO: G. FIORINI-S. CORETTI-S. BOCCHI-PIU’ MOVIMENTO 

 

Conoscenza del proprio corpo e le sue funzionalità – 

Cenni di anatomia e fisiologia; 

Nozioni di Primo Soccorso e dei traumi sportivi più comuni; 

Conoscenza delle norme di educazione ed igiene alimentare; Il Doping 

Storia dello Sport e dell’Educazione Fisica; Le Olimpiadi Moderne. 

 

Esercizi a corpo libero - 

Esercizi di tonificazione generale; 

Esercizi per il miglioramento della resistenza generale; 

Esercizi per il miglioramento della velocità, della mobilità 

articolare e delle grandi funzioni organiche quali: la respirazione 

e la funzione cardio-circolatoria. 

 

Preatletici generali - 

corsa veloce, mezzo fondo e fondo. 

 

Giochi individuali e di squadra - 

pallacanestro: fondamentali di squadra e regole del gioco; 

pallavolo: fondamentali di squadra e regole del gioco; 

calcetto: fondamentali di squadra e regole del gioco. 

 

Catania, 10 maggio 2020  

Prof.ssa Giuseppa Daidone 



Attività alternativa alla Religione: Classe 5° F TUR 

Docente: Nicotra Santa 

 

Programma svolto 
 

 Dopo una breve analisi dei principi e dei valori costituzionali, è stato affrontato il 

tema della legalità, del suo significato formale e sostanziale. Successivamente è stato 

analizzato il tema del rispetto delle regole e del significato dell’espressione “cittadinanza 

attiva”, mettendo in evidenza la responsabilità individuale nel garantire e mantenere il 

benessere sociale e comunitario.  

 Nella seconda parte dell’anno, con la chiusura dell’attività scolastica in presenza, 

sono stati forniti alcuni stimoli e sollecitazioni relativi all’emergenza che stiamo vivendo in 

questi mesi dal punto di vista sanitario ma anche sociale, economico psicologico ed 

ambientale: 

 I contenuti svolti sono i seguenti: 

 I valori della Costituzione Italiana ed il loro significato nella società attuale, 

 Il concetto di legalità: significato ed applicazione, 

 La legalità nelle Istituzioni,  

 La legalità nella società civile, 

 L’impegno individuale e la responsabilità collettiva, 

 Il concetto di cittadinanza nella sua dimensione verticale (rapporto 

cittadino/Istituzioni) ed in quella orizzontale (rapporti tra cittadini), 

 Impegno civile e cittadinanza attiva: il ruolo del Volontariato e delle diverse realtà 

dell’Associazionismo in vari ambiti (legalità, disagio sociale, emergenza sanitaria, 

ambientale etc), 

 Alcuni esempi di impegno civile e sociale: Associazione Libera contro le Mafie, 

Medici Senza Frontiere, Emergency, Greenpeace, WWF.  

 La sanità pubblica in Italia: la mancanza di medici, 

 La sicurezza sanitaria: la rivolta in alcuni istituti penitenziari, 

 Il possibile legame tra inquinamento e Covid 19, 

 Come viene vissuto il tempo in quarantena, 

 La Giornata Mondiale della Terra. 

Catania,           La Docente 



Santa Nicotra  


